
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-179

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Ottobre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità 
di dirigente di Settore Beni e Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE OPERATA CON D.D 2018/152.4.0/045 A 
FAVORE DELLA DITTA FORNITURE NATALE SRL  DELLA FORNITURA DI  N.  500 
GILET  AD  ALTA  VISIBILITA'  IN  POLIESTERE   PER  IL  PERSONALE  ADDETTO  A 
COMPITI DI POLIZIA LOCALE - CIG ZB5218364A

Adottata il 10/10/2018
Esecutiva dal 10/10/2018

10/10/2018 GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PUBBLICATO SUL SITO WEB DEL COMUNE DI GENOVA IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN DATA 11/10/2018



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-179

OGGETTO:  REVOCA  DELL'ASSEGNAZIONE  OPERATA  CON  D.D.  2018/152.4.0/045  A 
FAVORE DELLA DITTA FORNITURE NATALE SRL  DELLA FORNITURA DI N. 500 GILET 
AD ALTA VISIBILITA' IN POLIESTERE  PER IL PERSONALE ADDETTO A COMPITI DI 
POLIZIA LOCALE - CIG ZB5218364A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato 

elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la nota prot.  n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria   in merito alle  misure organizzative 

generali di Ente e  finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- la Delibera Consiglio Comunale n° 15 del 01.03.2018, immediatamente eseguibile, che approva 

i Documenti previsionali e programmatici 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.4.2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2018//2020;
- l’ordinanza della Presidenza del Consiglio n° 539 del 20.08.2018 di nomina del Commissario 

delegato per l’emergenza a seguito del crollo di un tratto del Viadotto Autostradale Polcevera;

Premesso che:
- la  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  Settore  Beni  e  Servizi  con  D.D.  2018/152.4.0/045 
esecutiva dal 06/03/2018, ha assegnato alla Ditta FORNITURE NATALE SRL (Codice Beneficiari 
53750)  con sede legale/operativa in  Capua (NA) - Via Fuori Porta Roma, 178   –  con codice 
fiscale/partita iva partita Iva 03475650614 - la fornitura di  n° 500 D.P.I. – gilet ad alta visibilità 
con bustina ad uso del personale in carico alla Polizia Locale e  per  un importo complessivo di 
Euro 8.250,00 oltre Iva di cui alla Rdo Mepa 2018/1482773 – CIG ZB5218364A;
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- l’art. 1 delle Condizioni particolari di fornitura regolanti la RDO n. 2018/ 1842773 prevedeva 
l’obbligo da parte della Ditta aggiudicataria di  possedere la licenza prefettizia ex. art. 28 T.U.L.P.S. 
e  sue  modificazioni  per  la  fabbricazione  di  uniformi  e  contrassegni  di  identificazione 
(confezionamento  di  un  qualsiasi  indumento  di  vestiario  o  capo  di  abbigliamento  destinate  ad 
esclusivo uso delle forze di polizia sia d'ordinamento civile che militare e dei corpi e servizi di  
polizia municipale, e/o per la detenzione dei predetti indumenti per riparazione, lavaggio, collezione 
etc. );
- la Ditta FORNITURE NATALE SRL alla data del 18.08.2018, non aveva ancora  trasmesso la 
documentazione  relativa  al  rinnovo  della  Licenza  Prefettizia  ex  art  28  T.U.L.P.S  e  sue 
modificazioni, scaduta in data 12.03.2018 a seguito del cambiamento del legale rappresentante, che 
risulta  necessaria  per  la  fabbricazione  di  uniformi  e  contrassegni di  identificazione 
(confezionamento  di  un qualsiasi  indumento  di  vestiario  o capo di  abbigliamento)  destinate  ad 
esclusivo uso delle forze di polizia sia d'ordinamento civile che militare e dei corpi e servizi di  
polizia municipale;
- la richiesta di rinnovo della licenza risultava ancora giacente presso la prefettura di Caserta in 
fase  di  valutazione,  come  da  ultima  comunicazione della  Ditta   FORNITURE NATALE SRL 
pervenuta in data 11.07.2018;  
- in  assenza  del  rinnovo della  suddetta  licenza   l’ordine  impartito  nel  mese  di  marzo  2018 e 
sospeso con nota PEC 106883 del 28.03.2018 non poteva essere sbloccato;

Rilevato che non è risultato possibile entrare in contatto con il rappresentante legale della ditta,  
nonostante le numerose telefonate effettuate al recapito aziendale dal 20 agosto al 18 settembre, 
l’email inviata il 21 agosto e la PEC inviata il 4 settembre,   e che l’ultima comunicazione da parte 
della FORNITURE NATALE SRL al Comune di Genova risale ad una email del 11.07.2018 
nella quale riferisce di non avere  ancora  notizie in merito alla licenza prefettizia in quanto in 
fase di valutazione da parte della Prefettura;

Dato atto che:
- con  nota  319734  del  18.09.2018,  inviata  tramite  PEC,  non  essendo  possibile  attendere 
ulteriormente, si diffidava formalmente la Ditta  FORNITURE NATALE SRL   ad  adempiere, 
entro e non oltre lunedì 24 settembre 2018, nell’obbligo di trasmissione di valida Licenza Prefettizia 
ex art 28 T.U.L.P.S e sue modificazioni intestata al nuovo legale rappresentante notificando che , 
qualora non fossero giunte comunicazioni  in merito entro la data indicata  si sarebbe provveduto 
alla revoca dell’assegnazione ;
- alla  data  del  08.10.2018  non  è  pervenuta  alcuna  comunicazione  da  parte  della  Ditta 
FORNITURE NATALE SRL  ;
- la Direzione Corpo Polizia Municipale , massivamente interessata alle operazioni emergenziali a 
seguito del crollo di un tratto del Viadotto Polcevera dell’autostrada A10 nel Comune di Genova 
mediante il dispiegamento di personale operativo in varie zone della città, ha ormai la necessità 
urgente di essere approvvigionata di D.P.I. – gilet ad alta visibilità;

Considerato pertanto necessario,  al  fine di garantire  alla  Direzione Corpo Polizia  Municipale la 
fornitura di n° 500 D.P.I. – gilet ad alta visibilità con bustina in tempi certi ed alla luce di quanto 
sopra  esposto,  provvedere  alla  revoca  dell’assegnazione  della  Rdo Mepa 2018/1482773 –  CIG 
ZB5218364A operata a favore della Ditta FORNITURE NATALE SRL con D.D. 2018/152.4.0/045 
ed al contestuale scorrimento della graduatoria;
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Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati 
personali;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di revocare , per le ragioni svolte in premessa, l’assegnazione della Rdo Mepa 2018/1482773 – 
CIG  ZB5218364A  operata  a  favore  della  Ditta  FORNITURE  NATALE  SRL  con  D.D. 
2018/152.4.0/045, comunicando la stessa alla ditta tramite PEC;

2) di  provvedere  allo  scorrimento  della  graduatoria  della  Rdo  Mepa  2018/1482773  –  CIG 
ZB5218364A ;

3)  di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 
della L. 241/90 e s.m.i., nonché dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa angela Ilaria Gaggero
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