
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-32

L'anno 2019 il giorno 19 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.

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS. 50/2016 
ALLA DITTA MAGNIFLOR (COD. BENF 45572) DELLA FORNITURA DI CORONE DI 
ALLORO DA APPORRE SUI CIPPI DEL TERRITORIO MUNICIPALE IN OCCASIONE 
DELLA  COMMEMORAZIONE  DELLA  RICORRENZA  DEL  XXV  APRILE  PER  UN 
IMPORTO DI EURO 390,50 ONERI FISCALI INCLUSI -  CIG. Z33279D9A3.

Adottata il 19/03/2019
Esecutiva dal 26/03/2019

19/03/2019 MAIMONE MARIA
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MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-32

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS. 50/2016 
ALLA DITTA MAGNIFLOR (COD. BENF 45572) DELLA FORNITURA DI CORONE DI 
ALLORO DA APPORRE SUI CIPPI DEL TERRITORIO MUNICIPALE IN OCCASIONE 
DELLA  COMMEMORAZIONE  DELLA  RICORRENZA  DEL  XXV  APRILE  PER  UN 
IMPORTO DI EURO 390,50 ONERI FISCALI INCLUSI -  CIG. Z33279D9A3.

IL DIRETTORE

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 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 4 comma 2, 16 e 17 re -
lativi alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 107, 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”
- 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 for-
niture in attuazione 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;
- il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016  
n. 50”;
- 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 operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- 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 Deliberazione 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  
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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;
- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti  
agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell’entrata in vigore 
del D.Lgs. 56/2017 e la nota della Stazione Unica Appaltante Prot. 443609 del 24/12/2018 “Va-
demecum operativo per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019 con la quale sono stati ap -
provati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/2/2019 con la quale è stato ap-
provato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Considerata la Deliberazione della Giunta Municipale Bassa Val Bisagno n. 6 del 
13/3/2019, immediatamente eseguibile, che consente l’acquisto,  per un importo massimo 
di  € 500,0, di n. 17 corone (n.16 di diametro 20 cm. e   n. 1 di diametro 50 cm.) e dispone  
la loro collocazione a cura della squadra manutentiva dell’Area Tecnica del Municipio;

          

Preso atto che:
- la legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), al comma 130 dell’art. 1, ha modificato l’art. 
1, comma 450 della legge 27.12.2018 n. 296, innalzando la soglia dell’obbligo di ricorso al MEPA 
per acquisti di beni e servizi da parte delle P.A. da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;
- la spesa per gli interventi in oggetto rientra quindi nell’importo predetto;
- è stata avviata una ricerca di mercato informale con richiesta di preventivi ad alcune Ditte specia-
lizzate nel settore e precisamente:

- Ditta Magniflor – con sede in Genova via Adamoli, 353B;
- Ditta Gambetta Fiori – con sede in Genova via XX Settembre;
- Ditta Iannoni Fiori – con sede in Genova via Pisa 99r;
- Ditta Angolo Fiorito – con sede in Genova via Canevari 11r;

a seguito delle suddetta ricerca di mercato, hanno fornito la propria offerta due delle ditte 
interpellate e, più precisamente, Magniflor e Iannoni Fiori, che hanno offerto il medesinmo 
importo; 

         Ritenuto che la Ditta Magniflor risulta essere, tra le due sopra citate, di comprovata 
fiducia in quanto da anni è fornitrice di corone per il Municipio Bassa Val Bisagno, che il 
rapporto qualità/prezzo del  prodotto è ottimale e che, comunque, il  prezzo applicato è 
identico a quello dell’anno 2018 (offerta nota prot. 94737 del 14 marzo 2019, allegata e 
parte integrante) è possibile procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo totale di euro 390,50 oneri fiscali inclusi; 

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;

DISPONE
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1)   di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di corone di al-
loro da apporre sui cippi del territorio in occasione della commemorazione della ri-
correnza del XXV Aprile;

2)   di assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla 
Ditta Magniflor (cod. BENF 45572), la fornitura di quanto al punto 1) per un importo 
totale pari a euro 390,50 IVA inclusa;

3)   di impegnare la somma complessiva di euro 390,50, di cui euro 355,00 quale im-
ponibile ed euro 35,50 quale IVA al 10%, al capitolo 5814 - Municipio Bassa Val 
Bisagno  -  “Acquisizione  di  beni  diversi”  -  c.d.c  293.627  –  Piano  dei  Conti  
1.3.1.2.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Missione/PRG 1/1, del Bilancio 
2019 (Imp. 2019.6721);

4) 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 Ditta; 

5)   di provvedere a cura del Municipio Bassa Val Bisagno alla stipula del contratto, ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del com-
mercio ed alla sua registrazione in conformità alla comunicazione della Stazione Unica Ap-
paltante n. 366039 del 05/12/2014;

6)   di procedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, 
mediante emissione di atti di liquidazione digitale ai sensi dell’art. 33 del Regolamento di 
Contabilità;

7)   di dare atto che il presente provvedimento viene assunto in applicazione di quanto disposto 
dalla deliberazione di Giunta Municipale 6/2019, citata in premessa;

8)   di disporre che la collocazione delle corone sia curata dall’Area Tecnica mediante la squa-
dra manutentiva;

9)   di dare infine atto che:

• la somma per l’acquisto delle corone risulta inferiore alla soglia di 5.000.00 Euro en-
tro il quale, l’art.1, comma 130 della L. n. 145/2018 consente l’acquisto diretto al di 
fuori della procedura Mepa;

• l’impegno  è  stato  assunto  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 1  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e ss.mm.ii.;

• la spesa cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art.6 
comma 8 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, in Legge 122/2010;
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• il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Carla Torresani che ha 
già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis 
della Legge 241/90;    

• non sussistono 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;

• 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 tu-
tela dei dati personali.

Il Direttore del Municipio
Dott.ssa Maria Maimone 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-303.0.0.-32
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS. 50/2016 
ALLA DITTA MAGNIFLOR (COD. BENF 45572) DELLA FORNITURA DI CORONE DI 
ALLORO DA APPORRE SUI CIPPI DEL TERRITORIO MUNICIPALE IN OCCASIONE 
DELLA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL XXV APRILE PER UN 
IMPORTO DI EURO 390,50 ONERI FISCALI INCLUSI -  CIG. Z33279D9A3.

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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