
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-177

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di Novembre la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità  
di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  DELLA FORNITURA DI  MATERIALE  EDILE  PER  LA 
MANUTENZIONE  DEL  POLO  TURSINO,  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI 
DELL’ART.  36,  COMMA 2,  LETT.  a),  DEL  D.LGS.  18  APRILE  2016  ALLA DITTA 
EUROCOLORS S.A.S. (CIG. Z1438C4A93).

Adottata il 25/11/2022
Esecutiva dal 05/12/2022

25/11/2022 Dott.ssa G. PESCE
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-177

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA 
MANUTENZIONE  DEL  POLO  TURSINO,  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI 
DELL’ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  a),  DEL  D.LGS.  18  APRILE  2016  ALLA  DITTA 
EUROCOLORS S.A.S. (CIG. Z1438C4A93)

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:

-  il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 107, 153,179 e 183;
-  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 4 comma 2, 16 e 17 relativi 

alle funzioni dirigenziali;
-  il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.
-  le  “Linee  Guida”  ANAC n.  4,  di  attuazione  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  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 di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, 
n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
-  gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal 

D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
-  il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 

04.03.1996 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 relativi alla competenza gestionale 
dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
-  il  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, e ss.mm.ii.;
-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  108  del  22.12.2021  con  la  quale  sono  stati 

approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Premesso  che  la  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  di  Innovazione,  attraverso  l’Ufficio 
Building Manager, provvede al buon funzionamento del Polo Tursino;

Considerato che:

-  l’ufficio del Building Manager provvede alla manutenzione ordinaria del Polo Albini, Tursi, 
Galliera e Torrette;
-  nello svolgimento di tale funzione ha la necessità di reperire materiale vario di consumo per 

sostituzioni,  riparazioni e piccole manutenzioni  che vengono effettuate con la squadra degli 
operai che sono assegnati all’Ufficio Building Manager;

Ritenuto opportuno, per l’acquisizione del materiale necessario,  avvalersi della Ditta Eurocolors 
s.a.s. che ha già espletato positivamente forniture per la Pubblica Amministrazione ed alla quale è 
stata fatta richiesta economica per la fornitura del materiale necessario;

Valutata  pertanto  l’offerta  economica  della  Ditta  Eurocolors  s.a.s. (Prot.  n.  PG  451428  del 
25/11/2022) per la fornitura necessaria, per un importo di € 232,40, di cui € 190,49 di imponibile e 
di € 41,91 IVA al 22%;

Visto  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  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 Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00 e che la 
spesa prevista per gli acquisti di cui trattasi, rientra nell’importo predetto;

Considerato inoltre che:

-      in ragione del modesto valore dell’affidamento di cui al presente atto, di dispensare 
l’impresa aggiudicataria dalla  prestazione della  garanzia  definitiva di cui  all’art.  103 del 
d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

-      è opportuno affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.  
50/2016 e s.m.i. in ragione sia dell’urgenza di provvedere, sia della convenienza dell’offerta, 
la fornitura meglio dettagliata nell’offerta economica,  allegata al  presente provvedimento 
quale parte integrante, alla Ditta Eurocolors s.a.s. – Via Piacenza 84R – 16138 Genova – P.I. 
01177560990 (C. Benf. 53053), per un importo di € 232,40, oneri fiscali inclusi importo 
ritenuto congruo;

Valutato, altresì, di disporre la revoca del presente affidamento nel caso in cui la successiva verifica 
in capo al soggetto affidatario del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 
n. 50 del 2016 dia esiti negativi;

Ritenuto, in ragione dell’urgenza di provvedere, di non fare applicazione del termine di cui all’art. 
32, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 per la stipula del relativo contratto;

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

-      sono in corso i controlli sul possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine 
generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50 del 2016; 

Dato altresì atto che: 

-      è stata accertata l’insussistenza del conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della 
L. 241/1990 e s.m.i. nonché dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016; 

-      è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 
241/1990, nonché dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nella persona della Dott.ssa G. PESCE 
in qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Progetti d’Innovazione, che ha 
già reso dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 
nonché dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli atti dell’ufficio; 

-      il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

-      il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati  
personali; 

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; 

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1)   di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 a) del D.lgs n. 50/2016 la fornitura di materiale vario 
alla Ditta Eurocolors s.a.s. – Via Piacenza 84R – 16138 Genova – P.I. 01177560990 (C. Benf. 
53053) per un importo di € 232,40, di cui € 190,49 di imponibile e di € 41,91 IVA al 22%, 
importo ritenuto congruo, come meglio specificato nell’offerta economica allegata al presente 
provvedimento quale parte integrante (CIG. Z1438C4A93);

2)   di procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
ai sensi dell’art.32, commi 14 e 14 bis del d.lgs. 50 del 2016;

3)   di impegnare in ambito istituzionale la somma complessiva di €  232,40, di cui € 190,49 di 
imponibile e di € 41,91 IVA al 22%, alla Ditta Eurocolors s.a.s. (C. Benf. 53053), al capitolo 
2188 “Acquisizione Beni Diversi” c.d.c. 166 “Interventi di Manutenzione del Polo Tursino” 
P.d.C.  1.3.1.2.007  “Altri  materiali  tecnico-specialistici  non  sanitari”,  CIG. Z1438C4A93 
(IMP. 2022/16204);

4)   di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;
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5)   di provvedere, a fronte della corretta esecuzione del servizio, alla diretta liquidazione della 
spesa mediante emissione di “Atti  di liquidazione digitale”,  nei limiti  di  spesa del presente 
provvedimento  e  subordinatamente  all’accertamento  della  regolarità  previdenziale  e 
contributiva;

6)   di disporre la pubblicazione degli atti della presente procedura sul profilo del committente, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

7)   di dispensare il fornitore, per i motivi di cui in premessa, dalla prestazione delle garanzie 
provvisoria e definitiva, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 93 comma 1 e art.103 comma 11 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8)   di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del d.lgs. 
n. 50 del 2016 per la stipula del presente contratto di appalto;

9)   di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 e 
dell’art.  31  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  è  la  Dott.ssa  G.  PESCE in  qualità  di  Direttore  della 
Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  d’Innovazione  che  ha  già  reso  dichiarazione  di 
assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 nonché dell’art. 42 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

10)  di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis L. 241/1990;

 
11)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 

contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000;

12)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa dei dati  
personali;

13)  di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo dei controlli in ordine 
al possesso in capo agli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale, ex art.80 del d.lgs. n.50 
del 2016;

14)  di  dare  atto  che  è  già  stata  resa  da  parte  degli  operatori  economici  la  dichiarazione  di 
pantouflage depositata agli atti dell’ufficio.

Il Direttore
Dott.ssa G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-177
AD OGGETTO:
ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE 
DEL POLO TURSINO,  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA 2, 
LETT.  a),  DEL  D.LGS.  18  APRILE  2016  ALLA  DITTA  EUROCOLORS  S.A.S.  (CIG. 
Z1438C4A93)

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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IDROPITTURE / SMALTI / CARTONGESSO / PIASTRELLE
MALTE E CEMENTI / EDILIZIA CASA / GIARDINAGGIO 
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

MATERIALI EDILI S.A.S.
EMESSO DA SEDE STAGLIENO

Via Piacenza 84 R 16138 Genova
P.I. 01177560990

Tel. 0108380304 Fax 0108358623
Email: amministrazione@eurocolors.net

MAGAZZINO - VENDITA Via Piacenza 89/90 R GENOVA
Tel/Fax 0108356857 - 0108352856
ABBIGLIAMENTO - SHOWROOM Via Piacenza 84 e 88 R GENOVA
Tel. 0108380304 Fax 0108358623

PUNTO VENDITA BOLZANETO
MAGAZZINO - VENDITA - SHOWROOM
Passo Morigallo, 3 Genova Tel./Fax. 010714329 - 0107170302 Spett.le

Comune di Genova 
Direzione Sviluppo Economico Progetti di Innovazione

PUNTO VENDITA BRIGNOLE
MAGAZZINO - VENDITA Via Tommaso Invrea, 41C r / Via Tolemaide 7D r Genova
Tel. 010 5955770

Via Garibaldi 9PUNTO VENDITA PRA'/VOLTRI
MAGAZZINO - VENDITA - ABBIGLIAMENTO - SHOWROOM
Via Prà 248 - 256,  Genova Tel./Fax. 0106101977 16124 Genova GE

MAGAZZINO - VENDITA 
Via D. Somma, 44R–46R–48R  Genova Tel./Fax. 0109846297-0109846298

PUNTO VENDITA NERVI

Nostro riferimento:Nuova apertura Centro Gestione Rifiuti Via dei Costo 7H Sestri P.
Tel: 0108949871

Vostro riferimento:
22/01858

Numero
25/11/2022

DelOfferta
Con la presente presentiamo la nostra migliore offerta per la seguente fornitura:

Articolo Descrizione UM Quantità Valore unitario % Sconto Imponibile
CEMENTO P. Cemento di pronta francese da 25 kg PZ 1,00 12,95 12,95

BETON IT 25KG Intonaco tradizionale 25Kg- malta fine PZ 7,00 3,57 24,96

VTXN0004 Shell Tixophalte 310 ml Nero PZ 5,00 11,82 59,10

834612 Mastelli edilizia 40 lt tipo Genova PZ 10,00 5,47 54,75

834500 Secchio nero 36cm PZ 2,00 2,85 5,70

819/240 Fratt.acc.inox luc.ang.smuss.franc. PZ 2,00 16,52 33,03

Totale fornitura: 190,49

IVA esclusa
Verrà applicata la seguente condizione di pagamento:Bonifico a 30gg. f.m.

Nell'attesa di un vostro cortese riscontro, vogliate nel frattempo gradire i nostri Distinti Saluti

EUROCOLORS Sas

GRANDE NUOVA APERTURA PUNTO VENDITA DI NERVI
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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COMUNE  DI  GENOVA

Ricevuta  di  Regi s traz i o n e  a  Protoc o l l o  General e

Protoc o l l o:   PG  451 4 2 8  /  202 2

Data  e  ora
reg.:   25/11/2022  ore  10:33

Mitte n t e Cod.  Fisca le  / Partita
IVA

EUROCOLORS S.A.S. DI CICALA SIMONE E C. GE 01177560990

Ogge t t o:   INVIO  PREVENTIVO  - €  190,49  IVA ESCLUSA

Asse g n a t ar i o / i: 186  - Direzione  Sviluppo  Economico,  Proget t i  di  
Innovazione

Per  quals ia s i  richie s t a  di  inform a z i o n i  o  inte graz i o n e  relat ive  alla  
pratica  in  ogg e t t o  occorre  fare  riferim e n t o  al  nu m er o  di  protoc o l l o  
gen er a l e  indicat o  in  ques ta  comu n i c a z i o n e .

Ai  sensi  e  per  gli  effet ti  di  cui  al  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196,  i dati  personali  comunicati  saranno
trattati,  anche  con  strum e n t i  informatici,  esclusiva m e n t e  nel  pieno  rispet to  dei  principi  fissati  
dalla  normativa  richiamata.

L'incarica to

___________________


