
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-303.0.0.-82

L'anno 2021 il giorno 04 del mese di Novembre il sottoscritto Maimone Maria in qualità di 
Direttore  dei  Municipi  Bassa  e  Media  Val  Bisagno,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

RINNOVO  AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  PISTONE  GIROLAMO  S.R.L.,  PER  LA 
FORNITURA DEI MATERIALI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER IL MUNICIPIO 
BASSA  VAL  BISAGNO  PER  LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  CIVICO 
PATRIMONIO OD IN USO AL COMUNE DI GENOVA EURO 4.098,36 OLTRE IVA 22% 
PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00 –  BILANCIO 2022 - CIG Z2733A3E36

Adottata il 04/11/2021
Esecutiva dal 11/11/2021

04/11/2021 MAIMONE MARIA
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MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-303.0.0.-82

RINNOVO:  AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  PISTONE  GIROLAMO  S.R.L.,  PER  LA 
FORNITURA DEI  MATERIALI DI  FERRAMENTA E UTENSILERIA PER IL MUNICIPIO 
BASSA  VAL  BISAGNO  PER  LA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  CIVICO 
PATRIMONIO OD IN USO AL COMUNE DI GENOVA EURO 4.098,36 OLTRE IVA 22% PER 
UN TOTALE DI EURO 5.000,00 – BILANCIO 2022 - CIG Z2733A3E36

IL DIRETTORE DEI MUNICIPI BASSA E MEDIA VAL BISAGNO

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:
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;

- 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;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili come in-
tegrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- la L. 98/2013 (“decreto del fare”);
- 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” e ss.mm.ii. come modificato dal 
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni), convertito con legge 120/2020;
- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a se-
guito di eventi sismici” (“Sblocca Cantieri”).
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- 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 
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, e s.m.i.;
-  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 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 28 aprile 2011 e s.m.i;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- il “Vademecum operativo per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria” aggiornato 
al 30/9/2020 della Direzione Stazione Unica Appaltante;  
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati 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;
- l’ordinanza del Sindaco n. 283 del 31.12.2020 con la quale è stato conferito alla sottoscritta, l’in-
carico dirigenziale di Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno;

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compa-
tibili con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la deliberazione G.C. N 404/12/11/2009 che ha reso obbligatorio l’utilizzo da parte 
di tutte le Direzioni/Settori dell’Ente del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per gli approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
in ordine alle categorie presenti nei cataloghi;

VISTO inoltre l’art. 40 comma 2 del Codice Appalti prevede che: “A decorrere dal 18 ottobre 
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente 
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2020/303.0.0.-87 del 3/12/2020, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs  50/2016,  è stata assegnata sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) con trattativa diretta n. 2020/1522265 -Bando BENI” cate-
goria merceologica “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta” - materiale ferramenta ed 
utensileria,  la fornitura di  materiale di ferramenta e utensileria per l’Area Tecnica del Municipio 
Bassa Val Bisagno, per l’esecuzione di piccoli interventi di manutenzione del civico patrimonio im-
mobiliare od in uso al Comune di Genova alla Ditta PISTONE GIROLAMO S.R.L. (P.IVA/C.F. 
02446110104 – Benf. 28603) con sede in Via Cairoli 32r – 16124 Genova,  per un importo di 
Euro 4.098,36, oltre I.V.A. 22% per l’anno 2021; 

         PRESO ATTO che:
-  nel documento “Condizioni particolari di fornitura” all’art. 4 era prevista la facoltà di eser-

citare l’opzione di rinnovo del contratto per l’acquisizione della fornitura per l’anno 2022 
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per l’ulteriore importo di Euro  4.098,36 (oltre IVA al 22%), alle medesime condizioni e 
prezzi dell’aggiudicazione;

-  con comunicazione del 26/10/2021, agli atti dell’Ufficio Contabilità, il Municipio Bassa  
Val Bisagno ha espresso alla Ditta Pistone Girolamo srl, la volontà di avvalersi della suddet-
ta facoltà di rinnovare l’appalto per la fornitura di materiale di ferramenta e utensileria per il 
2022 alle stesse condizioni applicate nel 2021;   

DATO ATTO:
- che è stato nominato il Funzionario Tecnico Geometra Danovaro Mauro in qualità di Responsabile 

Unico del procedimento in relazione alla fornitura di cui all’oggetto del presente provvedimen-
to, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della 
legge 241/90;

- che alla procedura di cui al presente provvedimento è stato attribuito il seguente codice identifi-
cativo gara Z2733A3E36;  

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa:

1)   di rinnovare per l’anno 2022, esercitando la facoltà prevista dall’art. 4 del documento “Condi-
zioni particolari di fornitura” di cui alla determina dirigenziale n.87/2020, l’affidamento alla Dit-
ta  PISTONE GEROLAMO S.R.L. (P.IVA/C.F. 02446110104) con sede in Via Cairoli  32r – 
16124 Genova, (Cod. Benf. 28603) della fornitura di materiale ferramenta e utensileria alle stes-
se condizioni di cui alla Trattativa Diretta. n.2020/1522265 con il ribasso del 42,00% sui prezzi 
dei materiali, al netto dell’I.V.A., di cui ai cataloghi delle ditte produttrici  per un importo con-
trattuale di  Euro 5.000,00  = di cui Euro 4.098,36 per imponibile ed Euro 901,64 per IVA al 
22%; 

2)   di prevedere l’annullamento dell’affidamento nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisi-
ti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli 
emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

3) di impegnare sul bilancio 2022 la somma complessiva di Euro 5.000,00 oneri fiscali inclusi per 
la fornitura di Materiale Ferramenta e Utensileria nel modo seguente:

> Euro 4.000,00 al capitolo 63203 “Acquisizione di beni diversi” c.d.c. 303.6.27 “Servizi Am-
ministrativi  - Municipio Bassa Val Bisagno –”, del Bilancio 2022 –  P.D.C. 1.3.1.2.999 Altri 
Beni di Consumo n.a.c. (IMP. 2022/798);

     > Euro 1.000,00 al  capitolo 5814 “Acquisizione di beni diversi” c.d.c. 293.6.27 “Municipio 
Bassa Val Bisagno” – del Bilancio 2022 - P.D.C. 1.3.1.2.999 Altri Beni e Materiali di Consumo 
n.a.c. (IMP. 2022/799);

4)   di provvedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, me-
diante corrispondenza secondo l’uso del commercio ed alla sua registrazione in conformità alla 
comunicazione della Stazione Unica Appaltante n. 366039 del 05/12/2014;
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5)   di demandare al Municipio Bassa Val Bisagno la diretta liquidazione della spesa, dietro pre-
sentazione di regolari fatture, mediante emissione di atti di liquidazione digitali, ai sensi dell’art. 
33 del Regolamento di Contabilità;

6)  di dare 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;  

7)   di dare atto altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto 
dalla Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) che le spese di cui all’impegno 
del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale;  

8) di dare atto infine che:
- l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 
- è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 

bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché 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 è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali.
   

        Il Direttore dei Municipi
       Bassa e Media Val Bisagno
         Dott.ssa Maria Maimone 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-303.0.0.-82
AD OGGETTO:  RINNOVO AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  PISTONE GIROLAMO  S.R.L., 
PER  LA  FORNITURA  DEI  MATERIALI  DI  FERRAMENTA  E  UTENSILERIA  PER  IL 
MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIVICO 
PATRIMONIO OD IN USO AL COMUNE DI GENOVA EURO 4.098,36 OLTRE IVA 22% PER 
UN TOTALE DI EURO 5.000,00 –  BILANCIO 2022 - CIG Z2733A3E36

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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