
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-23

L'anno 2021 il giorno 22 del mese  di Aprile la sottoscritta Barboni Simonetta  in qualita' di 
dirigente  di Municipio - Valpolcevera,  ha adottato  la Determinazione  Dirigenziale  di seguito 
riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DELLA  MANUTENZIONE  DEI 
DECESPUGLIATORI  IN USO  ALLA SQUADRA  MANUTENTIVA DEL  MUNICIPIO  V 
VALPOLCEVERA – SMART CIG ZA931762B5.

Adottata  il 22/04/2021
Esecutiva dal 28/04/2021

22/04/2021 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO  - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 2021-305.0.0.-23

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DELLA  MANUTENZIONE  DEI 
DECESPUGLIATORI  IN  USO  ALLA  SQUADRA  MANUTENTIVA  DEL  MUNICIPIO  V 
VALPOLCEVERA – SMART CIG ZA931762B5.

IL DIRETTORE  DEI MUNICIPI  II CENTRO  OVEST E V VALPOLCEVERA

Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati  

dal D. lgs. n. 267/2000 del 18/8/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi 

in indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riser-
vando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- gli art. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il Civico Regolamento sull’attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 

del 28/04/2011;
- la delibera CC n. 17 del 03/03/2021 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e  

programmatici 2021-2023;

- la Delibera di G.C. n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023;

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;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n.283/2020 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito 
alla sottoscritta l’incarico di Direttore del Municipio II Centro Ovest e V Valpolcevera;

Premesso:

- che la squadra manutentiva del Municipio V Valpolcevera ha necessità di riparare due decespu-
gliatori da utilizzare per interventi di manutenzione del verde sul territorio;
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- che, a tal fine è stata interpellata la ditta individuale Guido Fabio, in quanto, oltre ad essere como-
damente raggiungibile è anche conosciuta e apprezzata sul territorio e perciò ritenuta in grado di of-
frire un servizio di adeguata professionalità;

- che è pervenuto da tale ditta un preventivo (Prot. n. 0146377 del 22/04/2021), pari ad euro 400,00, 
Iva inclusa, che si ritiene conveniente e congruo rispetto ai prezzi di mercato; 
Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 130 della legge n. 145 
del 2018 (Legge di Bilancio 2019), che ha innalzato la soglia dell’obbligatorietà del ricorso al Mepa 
di Consip, da euro 1000,00 ad euro 5.000,00;
Ritenuto  pertanto  di  assegnare  direttamente,  ai  sensi  dell’art.36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs. 
50/2016, l’intervento di manutenzione di due decespugliatori, alla ditta individuale Guido Fabio, 
per l’importo di euro 400,00 (IVA 22%  inclusa);
Ritenuto inoltre:
- di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui re-
quisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori con-
trolli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- di nominare quale RUP del presente procedimento il Geom. Claudio Bailo, Responsabile di Area 
Tecnica del Municipio V Valpolcevera, il quale attesta l’assenza di cause di incompatibilità e di 
conflitto di interessi in relazione a tali procedure, con apposita autocertificazione conservata agli atti 
d’ufficio;
- di non applicare la ritenuta dello 0,50 di cui al comma 5bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in  
quanto, vista l’esiguità dell’importo, la sua applicazione non sembra rispondere al principio di effi-
cacia, indicato al comma 1 dello stesso articolo;.

Dato atto:
- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
- 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;

DETERMINA

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la ma-
nutenzione di due decespugliatori ad uso della squadra manutentiva del Municipio V Val-
polcevera, alla ditta Guido Fabio, con sede legale in Via Rapallo, 2, Genova, Partita Iva 
02862270101, codice beneficiario  55965, per l’importo di euro 400,00, inclusa Iva al 22%;

2) di nominare, quale RUP del presente procedimento il Geom. Claudio Bailo, Responsabile di 
Area Tecnica del Municipio V Valpolcevera, il quale attesta l’assenza di cause di incompati-
bilità e di conflitto di interessi in relazione a tali procedure, con apposita autocertificazione 
conservata agli atti d’ufficio;

3) di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulte-
riori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

4) di impegnare l’importo complessivo di euro 400,00 di cui euro € 327,87 per imponibile ed 
euro € 72,13 per Iva al 22%, al capitolo 68724 “Spese per manutenzioni” del bilancio 2021, 
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c.d.c. 4705 “Servizi tecnico manutentivi Valpolcevera”, centro di responsabilità 1305, p.d.c. 
1.3..2.9.5 (imp. 2021/7945);

5) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

6) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei 
limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.  33 del Regolamento di 
Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.1996, e s.m.i;  

7) di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-
tuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
50/2016; 

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali;

Il Direttore
dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera

Dott.ssa  Simonetta Barboni
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-23
AD OGGETTO

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEI  DECESPUGLIATORI  IN USO 
ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – SMART CIG 
ZA931762B5.

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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