
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-29

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Marzo la sottoscritta Maimone Maria in qualita'  
di  direttore  del  Municipio  -  Bassa  Val  Bisagno,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

ASSEGNAZIONE  AI  SENSI  DELL’ART.  36  COMMA  2  LETTERA  A  DEL  D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II  ALLA DITTA ANDREA GRAFICA PUBBLICITARIA SAS DELLA 
FORNITURA DI CARTELLONISTICA E PANNELLI  PER IL MUNICIPIO BASSA VAL 
BISAGNO - IMPORTO EURO 1.000,00. = (ONERI FISCALI INCLUSI) – BILANCIO 2019 
CIG Z34276F5A7

Adottata il 14/03/2019
Esecutiva dal 01/04/2019

14/03/2019 MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-29

ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS.  50/2016 
E  SS.MM.II  ALLA  DITTA  ANDREA  GRAFICA  PUBBLICITARIA  SAS  DELLA 
FORNITURA DI CARTELLONISTICA E PANNELLI PER IL MUNICIPIO BASSA VAL 
BISAGNO - IMPORTO EURO 1.000,00. = (ONERI FISCALI INCLUSI) – BILANCIO 2019 
CIG Z34276F5A7

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai  Dirigenti  dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e 
ss.mm.ii, e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova; 

VISTI:
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche” aggiornato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in parti-
colare l’art. 4 comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii in particolare l’art. 107 in merito alla responsabilità della dirigenza, 
e l’art. 183 in merito all’impegno di spesa;
 
- l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 
della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per gli acquisti di beni e ser-
vizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, si deb-
ba fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 “Di-
sposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazio-
ne delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore fino all’adozione degli 
atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;

- le Linee Guida 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 degli 
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operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento con Delibera-
zione della Giunta Comunale n.11/2019;

-  il  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34 del 
04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi 
Comunali, ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;

- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- l’art. 40 comma 2 del Codice Appalti che stabilisce che a decorrere dal 18/10/2018 le comunica-
zioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice degli appalti svolte 
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti agli ac-
quisti  aventi  valore inferiore  alla  soglia  comunitaria  a  seguito dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs. 
56/2017” ed il “Vademecum operativo per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria” 
prot. 443609 del 24/12/2018 della Direzione Stazione Unica Appaltante;  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021 e la  Delibera di Giunta n. 30 del 14/02/2019 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

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

Premesso che:   

- nell’ambito delle attività del Municipio, è necessario provvedere ad una fornitura di cartelli 
da apporre sul territorio municipale per fornire indicazioni ai terzi rispetto all’utilizzo degli spazi 
comuni, agli orari di apertura e chiusura dei parchi, e quanto altro si ritenga utile portare a cono-
scenza della popolazione interessata;
- nell’ambito di un percorso di valorizzazione storico artistico della Biblioteca Lercari risulta 
necessario posizionare ulteriori pannelli fotografico/descrittivi a colori all’interno della sala Cam-
biaso,  ad integrazione  di un percorso informativo  già esistente,   con le seguenti  caratteristiche: 
stampe monofacciali a colori su forex spessore 5 mm. f.to cm. 90x120; 

Vista l’offerta della Ditta Andrea Grafica Pubblicitaria s.a.s., prot. n. 88145 dell’11/3/2019 che ri-
sulta congrua rispetto ai prezzi di mercato ed a quelli applicati nel 2016 di poco superiori;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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RILEVATO che il numero di C.I.G. assegnato dalla procedura è Z34276F5A7.

 DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di assegnare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta An-
drea Grafica Pubblicitaria sas (P.I. 01745440998) Via Tortona, 13 C R. – 16139 Genova, (cod. 
benf. 49765), la fornitura di materiale di cartellonistica per il Municipio Bassa Val Bisagno e pan-
nelli per la Biblioteca Lercari, come da offerta allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante, per l’importo, di Euro 819,67= oltre IVA 22% per Euro 180,33=, per un totale comples-
sivo di euro 1.000,00=; 

2)  di impegnare l’importo complessivo di  Euro 1.000,00= al capitolo 5821 del Bilancio 2019 - 
c.d.c. 293.6.29 “Municipio Bassa Val Bisagno – acquisizione di servizi”  (p.d.c. 1.3.2.99.999 altri 
servizi diversi n.a.c. IMP. 2019/6857);

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. lgs. 
50/2016, al positivo esito del possesso dei prescritti requisiti in capo alla sopra citata Impresa affi-
dataria; 

4)  di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, av-
verrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e si provvederà alla sua registrazione 
in conformità alla comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 del 05/12/2014;

5) di stabilire che il Municipio Bassa Val Bisagno, provveda alla diretta liquidazione della spesa 
mediante emissione di Atto di Liquidazione nei limiti dell’importo sopra indicato;

6) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del d.lgs. 267/2000;

7) di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 
della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché, in caso di procedure di gara, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
50/2016;

8) di dare altresì atto che:

-  il RUP della procedura in oggetto è il Geom. Mauro Danovaro che ha già reso la dichiarazione di  
assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90;    
-  ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicem-
bre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015), le spese di cui agli impegni del presente provvedimento 
rivestono carattere istituzionale;
- 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;
- il presente provvedimento é stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
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                                     Il Direttore del Municipio              
(Dott.sa Maria Maimone)    
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-29
AD OGGETTO:  ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL 
D.LGS.   50/2016  E  SS.MM.II  ALLA  DITTA  ANDREA  GRAFICA  PUBBLICITARIA  SAS 
DELLA FORNITURA DI  CARTELLONISTICA E PANNELLI  PER IL MUNICIPIO BASSA 
VAL BISAGNO - IMPORTO EURO 1.000,00. = (ONERI FISCALI INCLUSI) – BILANCIO 2019 
CIG Z34276F5A7

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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