
MUNICIPIO - CENTRO EST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-301.0.0.-93

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di Novembre il sottoscritto Pasini Marco in qualita' di 
dirigente di Municipio - Centro Est, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 
PRESSO I LOCALI  SITI IN VIA DELLE FONTANE, 2 DEL MUNICIPIO CENTRO EST E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.M.I.U. BONIFICHE S.P.A. PER EURO 
244,00=  IVA 22% INCLUSA (CIG ZB033D0B95) - BILANCIO ANNO 2021.

Adottata il 10/11/2021
Esecutiva dal 15/11/2021

10/11/2021 PASINI MARCO
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MUNICIPIO - CENTRO EST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-301.0.0.-93

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE 
PRESSO I LOCALI SITI IN VIA DELLE FONTANE, 2 DEL MUNICIPIO CENTRO EST E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  A.M.I.U.  BONIFICHE  S.P.A.  PER EURO 
244,00= IVA 22% INCLUSA (CIG ZB033D0B95) - BILANCIO ANNO 2021.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO CENTRO EST 

Visti:
- il  D.Lgs.vo  267/2000   del  18/8/2000–  Testo  unico  sull’ordinamento  degli  enti  locali  ed  in 

particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” ; 
- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del C.C. n. 72 

del 12/06/2000 che disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;
- gli art. 4-6 e 17 del D. Lgs.vo n. 165/2001; 
- l’art.183 del D.Lgs. n.267/2000;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare il 

Titolo III “Funzioni di direzione dell’ente”;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Genova; 
- il Regolamento di attività contrattuale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 

28/04/2011 e ss.mm.ii;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 382 del 28/12/2012 in vigore dal 1/02/2013 avente 

ad oggetto “Razionalizzazione della struttura dell’Ente e riduzione delle posizioni dirigenziali e 
accorpamento delle strutture di coordinamento;

- Il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56, aggiornato con decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche con L. 
120 dell’11.09.2020;

- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) al comma 130 dell'art 1, che ha 
modificato l'art.  1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, innalzando la soglia per non 
incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici per l'acquisto di 
beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni da € 1.000 a € 5.000";

- la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.17  del  03/03/2021,  che  approva  i  documenti 
previsionali e programmatici 2021/2023; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Visto  il  Provvedimento  n.  283  del  31/12/2020  avente  ad  oggetto:  “Conferimento  di  incarichi 
dirigenziali. Esecuzione Provvedimento n. 281 del 31/12/2020” con il quale si conferisce al Dott. 
Marco Pasini l’incarico dirigenziale di Direttore del Municipio Centro Est;
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Vista la nomina del PO Servizi al Cittadino – Area Amministrativa Dott.ssa Noemi Ridolfi, quale 
Responsabile Unico del Procedimento;

Premesso che:
- a seguito di un recente sopralluogo presso i locali adiacenti agli Uffici Decentrati Anagrafe e dei 
bagni situati a piano terra del Municipio Centro Est, è stata segnalata la presenza di topi;

Rilevata pertanto la necessità, a protezione della salute dei fruitori dei locali siti in via delle Fonta-
ne, 2 del Municipio Centro Est, posti a piano terra, di far effettuare un intervento straordinario di 
derattizzazione da parte di una ditta specializzata, al fine di garantire le necessarie condizioni igieni-
che e sanitarie indispensabili per l’accesso in sicurezza nel Municipio;

Ritenuto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, 
contattare la Ditta AMIU BONIFICHE S.P.A. con Sede Legale e Amministrativa in Via d’Annun-
zio, 27 – 16121 Genova - P.I./C.F. 01266290996 (cod. benf. 45649) specializzata nel settore di rife-
rimento, la quale, in data 8 novembre 2021, ha effettuato un sopralluogo congiunto in presenza di 
operatori del Municipio Centro Est, per valutare gli opportuni interventi;

Visto il preventivo pervenuto da AMIU BONIFICHE S.P.A.: Prot. 0401164 del 09/11/2021 (allega-
to parte integrante al presente provvedimento), contenente nel dettaglio l’offerta del servizio relati-
vo a un primo posizionamento esche ratticide per una spesa complessiva pari ad euro 244,00= (qua-
le imponibile per euro 200,00= oltre IVA al 22% per euro 44,00=); 

Ritenuto il prezzo applicato da AMIU BONIFICHE s.p.a. congruo e vantaggioso;

Valutato pertanto,  al  fine di garantire  il  servizio di cui sopra, avvalersi  di  AMIU BONIFICHE 
S.P.A.  con  Sede  Legale  e  Amministrativa  in  Via  d’Annunzio,  27  –  16121  Genova  - 
P.I./C.F.01266290996 (cod. benf. 45649) per il servizio di derattizzazione per un totale di spesa 
complessivo pari a euro 244,00= (IVA 22% inclusa);  

Considerato che la spesa predetta rientra nel limite di Euro 40.000,00, entro il quale - ai sensi di 
quanto previsto dall’ art. 36, comma 2 lettera a del D. Lgs.  n° 50/2016 e dal Regolamento per le  
Acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova approvato con deliberazione del 
Consiglio  Comunale  n.  26/2008  in  data  15.4.2008  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  è 
consentito l’affidamento diretto;

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;

Ritenuto quindi di procedere mediante affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 120/2020, impegnando la spesa complessiva pari a euro 
244,00= (IVA 22% inclusa) non soggetta a obbligo di acquisto in MePA in quanto inferiore ad euro 
5.000,00, per l’acquisto del servizio di derattizzazione di cui al preventivo allegato alla presente 
determinazione, al Capitolo sotto indicato del Bilancio 2021;  

DETERMINA
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1.   di  autorizzare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  l’acquisizione  del  servizio  di 
derattizzazione nei locali siti a piano terra, ad uso istituzionale del Municipio Centro Est, via 
delle Fontane, 2;

2.    di assegnare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e successive mo-
difiche e integrazioni, ad AMIU BONIFICHE S.P.A. con Sede Legale e Amministrativa in 
Via d’Annunzio, 27 – 16121 Genova - P.I./C.F.01266290996 (cod. benf. 45649), il servizio 
in oggetto di derattizzazione per un importo complessivo pari a euro 244,00= (di cui euro 
200,00= quale imponibile e euro 44,00= quale IVA al 22%);  

3.    di impegnare, ai fini di quanto predisposto al punto precedente, la somma complessiva di 
euro 244,00= (I.V.A. al 22% inclusa) al Cap. 4701 *Acquisizione di Servizi Diversi c.d.c. 
291.6.29 -  P.d.C.  U. 1.3.2.99.999 – Altri  Servizi  Diversi  n.a.c.  – Bilancio Anno 2021– 
(CIG. ZB033D0B95) - (IMP. 2021/12737) spesa che ricade in ambito istituzionale;

4.    di stabilire che la sopra indicata somma, da acquistarsi dietro ordine diretto da parte del di-
rigente sia liquidata con emissione di Atto di liquidazione digitale, ai sensi del vigente Re-
golamento di Contabilità;

5.    di stabilire che il Contratto relativo alla fornitura verrà redatto ad esecutività del presente 
provvedimento;

6.   di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP a applicabili all’acquisto di cui al pre-
sente Provvedimento;

7.    di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, comma 1°, del T.U.O.E.L.  
D. Lgs. n. 267/2000);

8.    di dare atto della nomina del PO Servizi al Cittadino – Area Amministrativa dott.ssa Noe-
mi Ridolfi, quale Responsabile Unico del Procedimento;

9.    di prendere atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione del-
l’art.6 Bis della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni ai sensi art. 42 D.L. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

10.  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;

11.  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Direttore 
Dott. Marco Pasini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-301.0.0.-93
AD OGGETTO :
AUTORIZZAZIONE AD  EFFETTUARE IL  SERVIZIO DI  DERATTIZZAZIONE  PRESSO  I 
LOCALI  SITI  IN  VIA  DELLE  FONTANE,  2  DEL  MUNICIPIO  CENTRO  EST  E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  A.M.I.U.  BONIFICHE  S.P.A.  PER EURO 
244,00=  IVA 22% INCLUSA (CIG ZB033D0B95) - BILANCIO ANNO 2021.

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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