
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-63

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Giugno la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  d'Innovazione  Strategica  e 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  AI  SENSI  DELL'ART.  36  COMMA 2 LETTERA A)  DEL 
D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 A SEGUITO DI TRATTIVA DIRETTA SU MEPA DEL 
SERVIZIO  RELATIVO  ALL’ATTIVITÀ  DI  BUSINESS  PROCESS  RE-ENGINEERING 
(BPR)  DA  SVILUPPARE  ALL’INTERNO  DEL  PROGETTO  DI  “SPERIMENTAZIONE 
VELOCE” ALLA SOCIETA’ MIXURA SRL. CIG ZCD28894D9 – CUP B39J13000370004.

Adottata il 06/06/2019
Esecutiva dal 13/06/2019

06/06/2019 Dott.ssa G. PESCE
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DIREZIONE  SVILUPPO  ECONOMICO  E  PROGETTI  D'INNOVAZIONE  STRATEGICA  E 
STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-63

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 A SEGUITO DI TRATTIVA DIRETTA SU MEPA DEL 
SERVIZIO  RELATIVO  ALL’ATTIVITÀ  DI  BUSINESS  PROCESS  RE-ENGINEERING 
(BPR)  DA SVILUPPARE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI  “SPERIMENTAZIONE 
VELOCE” ALLA SOCIETA’ MIXURA SRL. CIG ZCD28894D9 – CUP B39J13000370004

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

-  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ed in 
particolare l’art. 32, comma 2, l’art. 36 e l’art. 37, comma 1;

-  le  Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di 
importo inferiore alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e 
gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 
206 del 1 marzo 2018:

-  il  D.  Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 “Testo  Unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  
Locali” ed in particolare l’art. 107;

-  il  D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 4, comma 2;

-  gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

-  il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
04/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni;

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 avente ad oggetto: “Documenti 
Previsionali e Programmatici 2019/2021”;
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-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

     - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2019 con cui è stato approvato il Rendi-
conto di Esercizio 2018;
     - Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 16/05/2019 con la quale è stata approvata la V varia-
zione ai documenti previsionali e programmatici 2019/2020;

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 21/03/2019 ad oggetto: “Approvazione 
del nuovo processo di gestione per la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione 
urbana”;

Premesso che il Comune di Genova, su input dell’Assessorato allo Sviluppo e promozione Econo-
mica della Città, intende promuovere la creazione di una rete innovativa che abbia come scopo prin-
cipale la creazione di un percorso di ridisegno strategico delle proprie policy di supporto allo svilup-
po locale, volto a rafforzare da un lato la penetrazione delle nuove tecnologie e, dall’altro, a creare 
un maggiore impatto sociale per portate nuove opportunità ai propri cittadini e imprese;

Dato atto che:

-  nell’ambito di tale percorso strategico, con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 
del 21/03/2019 è stato approvato un nuovo processo di gestione per la realizzazione di progetti 
sperimentali di innovazione urbana attraverso la “Call for ideas – Concorso di idee per la rea-
lizzazione di progetti sperimentali di innovazione urbana” e relativi allegati;

-  tale  “Call”  è  rivolta  ad  imprese,  associazioni,  spin-off,  start-up,  Piccole  e  Medie  Imprese 
(PMI), ed in generale a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, per la 
presentazione di progetti sperimentali di innovazione urbana nell’ambito della strategia Smart  
City,  ed in particolare nell’ambito di progetti di resilienza urbana, salute, energia, sicurezza e 
mobilità sostenibile;

-  l’obiettivo che il Comune intende raggiungere attraverso tale percorso è quello di rendere la 
Città di Genova un “laboratorio a cielo aperto” di innovazione di frontiera, allo stadio pre-com-
merciale o a bassissima penetrazione di mercato, in cui le aziende, testando le proprie soluzioni 
acquisiscano referenze di validità e qualità dei loro progetti; 

Considerato che:

-  il  Comune  di  Genova,  dato  l’elevato  valore  strategico  ed  innovativo  del  progetto  di 
“sperimentazione  veloce”  per  l’intera  Città,  intende  offrire  il  massimo  supporto  a  tutti  gli 
stakeholder che saranno parte attiva e propulsiva del processo;

-  a tale scopo, si rende necessario avviare un’attività di analisi dei processi sia interni, sia esterni 
all’Ente, che mirino a tracciare in maniera chiara e definita le modalità di azione, il rispetto 
delle  tempistiche  nonché le  attività  di  ridisegno  funzionale  dei  processi  in  fieri all’interno 
dell’Ente; 

-  in  particolare,  il  settore  del  “Business  Process  Re-Engineering” (BPR)  rappresenta  un 
approccio  strutturato  all’innovazione  organizzativa  orientato  al  raggiungimento  di 
miglioramenti  radicali  nelle prestazioni,  attraverso il ridisegno dei processi amministrativi  e 
funzionali;
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Rilevato che, pertanto, l’Amministrazione ha necessità di  affidare l’attività di analisi dei processi, 
propedeutica all’avvio del progetto di “sperimentazione veloce”, ad una società specializzata nel 
settore del “Business Process Re-Engineering” (BPR);

Rilevato che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
nonchè dell’art. 31 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è la Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore pro 
tempore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica che ha 
reso dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 nonché 
dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, agli atti;

- il CUP del progetto è il seguente: B39J13000370004;

- l’oggetto del servizio e le modalità di espletamento della procedura sono regolate dal documento 
“Condizioni particolari di servizio”, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento (Allegato 1); 

- per la realizzazione di detto servizio risulta necessario procedere all’individuazione di un operato-
re economico specializzato al quale affidare lo stesso, quantificando in Euro 12.000,00, oltre Iva, 
l’importo stimato per il servizio;

- tale importo risulta congruo considerata l’expertise richiesta, nonché la complessità ed articolazio-
ne del servizio e del livello necessario al raggiungimento dell’obiettivo di una efficace realizzazione 
del progetto di “sperimentazione veloce”;

-  non risultano attive  Convenzioni  Consip,  di  cui  all’art.  26 della  Legge 23/12/1999,  n.  488 e 
ss.mm.ii, alle quali aderire o delle quali utilizzare i parametri prezzo/qualità;

Ritenuto, pertanto, che: 

- risulta opportuno procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs 50/2016 s.m.i., dell’attività di analisi dei processi, propedeutica all’avvio del progetto di “speri-
mentazione veloce” tramite trattativa diretta da espletarsi  attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) nel bando “Servizi – Servizi di supporto specialistico”; 

- nel caso di specie trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 32, comma 2, secondo perio-
do, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui l’Amministrazione può procedere ad affidamento diretto trami-
te determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affi-
damento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei re-
quisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- tale procedura risulta quella più aderente alla rilevanza economica ed al tipo di servizio da gestire,  
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione, anche 
in considerazione del fatto che non risultano attualmente avviate procedure a valere sul progetto in 
esame;

- la presente procedura non è frazionabile in lotti trattandosi di un unico servizio declinato in varie 
attività tra loro interconnesse;

Considerato che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



- la società “Mixura s.r.l.” è una società leader nel settore dell’analisi dei processi, con esperienza 
pluriennale nell’ambito della metodologia che integra strumenti di “Business Process Re-Enginee-
ring” (BPR) ad altri di stakeholder engagement;
- tale società è titolare di expertise nella sperimentazione di progetti innovativi con processi e proce-
dure strutturati e raggruppa un network di professionisti che hanno maturato significative competen-
ze ed esperienze professionali nel settore di riferimento, con lo scopo di sviluppare proposte e linee 
di intervento ad alto valore professionale;

- tale società risulta inoltre radicata sul territorio genovese e, per tale motivo, rappresenta il soggetto 
più idoneo che –partendo dall’esperienza pluriennale nel settore dell’analisi dei processi ed in parti-
colare della BPR- risulta in grado di creare efficaci opportunità di interazione tra enti, istituzioni ed 
operatori economici attivi sul territorio genovese, finalizzate ad accogliere proposte innovative per 
l’attivazione di progetti e azioni  smart  per l’intera Città, in un’ottica di attrattività per le imprese 
che potranno investire e sperimentare sul territorio;

Considerato, altresì, che:

- sono in corso i controlli sul possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale,  
così come previsti al punto 4.2.3 delle Linee Guida ANAC n. 4;

- per il servizio in argomento, non deve essere predisposto il Documento unico di valutazione dei ri-
schi da Interferenza (DUVRI), in quanto l’esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di in-
terferenza;

Rilevato che:

-per le motivazioni suesposte, si è proceduto all’avvio di trattativa diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisizione del servizio di cui sopra, con il fornitore 
Mixura s.r.l., corrente in Genova (GE), Via Byron 14/3 – 16145 – P.I. 01766400996, ponendo come 
importo a base di offerta a ribasso l’importo di Euro 12.000,00, oltre IVA;

-a seguito di trattativa diretta n. 927127 creata in data 23/05/2019, allegata al presente provvedi-
mento quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2), il fornitore Mixura s.r.l. ha fatto pervenire la 
sua offerta economica relativa al predetto servizio, n. 527674 creata in data 28/05/2019, anch’essa 
allegata parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato 3);

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) in modalità semplificata (cd. SmartCig) relativo alla se-
guente procedura è il seguente ZCD28894D9;

Ritenuto pertanto opportuno:

-    assegnare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 al fornitore Mixura s.r.l.,  
corrente in Genova (GE), Via Byron 14/3 – 16145 – P.I. 01766400996 per € 11.900,00 one-
ri fiscali esclusi, importo ritenuto equo e congruo;

-    impegnare la somma di € 14.518,00, impegno che trova la relativa copertura finanziaria a 
Bilancio  2019  sulla  quota  di  avanzo  vincolato  iscritta  con  determinazione  dirigenziale 
2019/180.0.0./12 al capitolo 3049 *Progetti Europei – Interventi diversi finanziati da Avan-
zo Vincolato;

Considerato  l’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  conflitto  di  interessi,  in  attuazione 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché dell’art. 42 del Dlgs 50/2016;
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Considerato altresì, ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 comma 1 e dall’art. 103 comma 11 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di poter dispensare il fornitore dalla prestazione delle garanzie provvisoria 
e definitiva;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento:
- è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – com-

ma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)”;
- è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

-

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1)  di assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, e successive modifi-
cazioni e integrazioni, il servizio  relativo all’attività di “Business Process Re- Engineering” 
(BPR) da sviluppare all’interno del progetto di “Sperimentazione Veloce” alla società Mixura 
s.r.l. corrente in Genova (GE), Via Byron 14/3 – 16145 – P.I. 01766400996 (C. Benf. 50670) 
per un importo di € 14.518,00, di cui € 11.900,00 imponibile ed € 2.618,00 IVA, importo rite-
nuto equo e congruo, così come meglio specificato nei documenti della procedura di trattativa 
diretta e di offerta economica, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e so-
stanziale – CIG ZCD28894D9 – CUP B39J13000370004;

2)  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 e 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione 
Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica;

3)  di impegnare, in ambito istituzionale, la spesa complessiva di € 14.518,00, per il servizio sud-
detto sul bilancio 2019, di cui € 11.900,00 imponibile e € 2.618,00 IVA, quota di avanzo vin-
colato iscritto al capitolo 3049 c.d.c. 162 – 6.29 “Ricerca e Innovazione *Progetti Europei – 
Interventi diversi finanziati da Avanzo vincolato” – PdC 1.3.2.99.999 “Altri servizi diversi 
n.a.c.  (IMPE 2019/8551) CRONO 2019/500 previa riduzione di pari importo dell’impegno 
2019/6803 (MIMP 2019/6803 MOV.02) CRONO 2019/500 portandolo a € 2.090,58;

4)  di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art.  183 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000;

5)  di procedere alla stipulazione del contratto, con firma digitale, tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), e alla successiva registrazione sulla piattaforma alla 
procedura “Trattativa Diretta n. 927127 del 23/05/2019” ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento;
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6)  di disporre la pubblicazione degli atti della presente procedura sul profilo del committente, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7)  di dispensare il fornitore, per i motivi di cui in premessa, dalla prestazione delle garanzie 
provvisoria e definitiva ai sensi di quanto previsto dagli artt. 93 comma 1 e 103 comma 11 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

8)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

9)  di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;

10)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigo-
re sulla tutela dei dati personali;

11)  di demandare alla scrivente Direzione, la liquidazione delle spese mediante emissione di atti 
di liquidazione digitali;

di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo dei controlli in ordine al 
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale.

 Il Direttore
Dott.ssa G. PESCE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-63
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 
18 APRILE 2016 A SEGUITO DI TRATTIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO 
RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR) DA 
SVILUPPARE ALL’INTERNO DEL PROGETTO DI “SPERIMENTAZIONE VELOCE” ALLA 
SOCIETA’ MIXURA SRL. CIG ZCD28894D9 – CUP B39J13000370004

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Affidamento diretto a seguito di trattiva su MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per il servizio relativo all’attività di Business Process Engineering 
da  sviluppare  all’interno  del  progetto  di  “Sperimentazione  Veloce”.  CIG  ZCD28894D9 -  CUP 
B39J13000370004

Importo  complessivo  massimo  presunto  posto  a  base  di  gara  dell'appalto  è  pari  ad  Euro 
12.000,00 € IVA esclusa. 

Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è l’affidamento del servizio di  Business Process Engineering da 
sviluppare all’interno del progetto di “Sperimentazione veloce”.
Il  Comune di Genova intende promuovere la creazione di  una rete innovativa che abbia come 
scopo  principale  la  creazione  di  un  ridisegno  strategico  delle  proprie  policy  di  supporto  allo 
sviluppo locale, volto a rafforzare da un lato la penetrazione delle nuove tecnologie e, dall’altro, a  
creare un maggiore impatto sociale per portare nuove opportunità ai propri cittadini e imprese.
Dato il valore strategico, nonché innovativo, del progetto in questione l’Amministrazione vuole 
dare garanzia di successo agli stakeholder che saranno parte attiva e propulsiva nel processo di  
sperimentazione.  A tal  scopo,  si  rende necessario avviare un’attività  di  analisi  dei  processi  sia 
interni all’Ente sia esterni che mirino a tracciare in maniera chiara: modalità di azione, rispetto dei  
tempi e se del caso attività di ridisegno funzionale delle attività oggi in fieri all’interno dell’Ente. 
Il  Business  Process  (Re)-Engineering rappresenta  un  approccio  strutturato  all’innovazione 
organizzativa orientato al raggiungimento di miglioramenti radicali nelle prestazioni, attraverso il  
ridisegno dei processi aziendali. 
L’Ente  pertanto  ha  necessità  di  affidare  ad  una società  specializzata  nel  settore,  e  che possa 
vantare una certa esperienza consolidata in tema di analisi e reingegnerizzazione dei processi, le 
seguenti attività:

• Definizione di una metodologia chiara e riutilizzabile che standardizzi l’analisi dei processi e 
la relativa reingegnerizzazione delle funzioni in ambito organizzativo;

• Costituzione di tavoli di lavoro eterogenei secondo la logica dello stakeholder engagement 
e definizione degli obiettivi relativi a :

o Mappatura AS IS dei flussi di lavoro coinvolti dalla sperimentazione veloce;
o Definizione del processo TO BE e sua formalizzazione. 

 
Art. 2 - VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il corrispettivo massimo previsto, da sottoporre a corpo a ribasso, per la realizzazione del servizio  
indicato è pari a € 12.000,00 (IVA al 22% esclusa).
Tale  importo  è  da  intendersi  comprensivo  di  tutte  le  spese,  nessuna  esclusa,  sostenute 
dall’affidatario  per  l’esecuzione dei  servizi  e  delle  forniture  richieste,  nonché di  tutti  gli  oneri  
indicati nel presente documento a carico dell’Impresa affidataria.
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Art. 3 - AGGIUDICAZIONE

Il  committente  provvederà  ad  inoltrare  trattativa  diretta  su  MEPA  (Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione).

Non si ammette subappalto.

Art. 4 - MISURE DI SICUREZZA

L’esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenza e, pertanto, secondo quanto 
previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla determinazione n. 3 del 5 marzo 2008  
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Comune di Genova 
ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Art. 5 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA

L’impresa aggiudicataria dovrà:

• garantire che il  servizio sia conforme alle richieste presentate dal  Comune di  Genova – 
Direzione Sviluppo Economico Progetti di Innovazione Strategica e Statistica;

• osservare le norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro dei  
propri dipendenti;

• rispettare  la  normativa  vigente  per  la  sicurezza  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08  e  successive 
modificazioni.

Art. 6 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato sulla piattaforma del MEPA e soggetto a marca da bollo di € 16,00 a carico 
della ditta aggiudicataria, avrà valore dalla firma dello stesso da parte del Direttore Responsabile 
fino alla conclusione del servizio e comunque non superiore ai 12 mesi.

Art. 7 - PAGAMENTO

Bonifico bancario a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che sarà emessa nel modo 
seguente:

30% ad affidamento incarico

70% a servizio concluso e regolare esecuzione dello stesso

previa regolarità del DURC.

Si specifica, inoltre, che l’aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica secondo le seguenti 
indicazioni:

• Descrizione: “Progetto di Sperimentazione Veloce”
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• CUP: B39J13000370004

• CIG: ZCD28894D9

La mancata annotazione di quanto sopra determinerà l’irregolarità della fattura che verrà scartata  
dal sistema. 

Per la liquidazione della fattura si applica il meccanismo del c.d. “Split payment” che prevede per  
gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’erario l’IVA esposta in fattura dal fornitore, al quale verrà 
corrisposto soltanto l’imponibile.

L’irregolarità del  DURC rappresenta causa ostativa all’emissione del  certificato di  pagamento e 
comporta la sospensione dei termini per il pagamento. 

Art. 8 - ANNULLAMENTO E/O SOSPENSIONE DELLA GARA

La  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  di  Innovazione  Strategica  e  Statistica  si  riserva 
l’insindacabile facoltà di annullare e/o sospendere in un qualsiasi momento la procedura di gara.
In  tal  caso  le  imprese  partecipanti  non  potranno  avanzare  alcuna  pretesa,  neanche  di  tipo 
economico e risarcitorio.

Art. 9 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme vigenti.

Art. 10 – RUP

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  G.Pesce  010.557029  e-  mail 
innovazione@comune.genova.it 
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Servizi di supporto specialistico (Scheda di RdO per fornitura
a corpo)Nome Scheda Tecnica

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 927127
COMUNE DI GENOVA - Servizio per attività di Business

Process Engineering per progetto "Sperimentazione Veloce"Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
COMUNE DI GENOVA - DIR SVILUPPO ECONOMICO E

PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA
00856930102

16124 Via Garibaldi 9 GENOVA (GE)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

GERONIMA PESCE / PSCGNM63P54D969UPunto Ordinante
GERONIMA PESCE / PSCGNM63P54D969U

COMUNE DI GENOVASoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Servizi di supporto specialistico (SERVIZI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

MIXURA SRLFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna
COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE SVILUPPO

ECONOMICO, PROGETTI D' INNOVAZIONE STRATEGICA
E STATISTICA - VIA GARIBALDI 9 - 16124 GENOVA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: COMUNE DI GENOVA -

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI D'
INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA - VIA

GARIBALDI 9 - 16124 GENOVA

PER IL DETTAGLIO DEL SERVIZIO VEDASI CAPITOLATO
TECNICO ALLEGATOUlteriori note

Valore dell’offerta economica

Prezzo a corpo

ZCD28894D9

B39J13000370004

H0GXPO

23/05/2019 12:12

28/05/2019 18:00

28/06/2019 18:00

12000

30 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1 SERVIZIO PREVALENTE
OGGETTO DELLA RDO Tecnico Nessuna regola

2 ACQUISTOTipo contratto Tecnico Lista di scelte

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
02 -Condizioni particolari di

fornitura sperimentazione veloce.
doc

CAPITOLATO TECNICO

Nessun documento richiesto ai partecipanti

RICHIESTE AL FORNITORE
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