
MUNICIPIO - CENTRO EST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-301.0.0.-40

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di Aprile il sottoscritto Pasini Marco in qualita' di 
dirigente di Municipio - Centro Est, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E SMALTIMENTO DI 
MATERIALI ED ARREDI PRESSO LA SCUOLA VESPERTINA RINA GOVI MUNICIPIO 
CENTRO EST  AD AMIU GENOVA S.P.A. (BENF 22574)  PER EURO 610,00= (IVA AL 
22% INCLUSA) – CIG ZDA36166BA - BILANCIO ANNO 2022

Adottata il 26/04/2022
Esecutiva dal 27/04/2022

26/04/2022 PASINI MARCO
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MUNICIPIO - CENTRO EST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-301.0.0.-40

OGGETTO  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  SGOMBERO  E  SMALTIMENTO  DI 
MATERIALI ED ARREDI PRESSO LA SCUOLA VESPERTINA RINA GOVI MUNICIPIO 
CENTRO EST  AD AMIU GENOVA S.P.A. (BENF 22574)  PER EURO 610,00= (IVA AL 22% 
INCLUSA) – CIG ZDA36166BA - BILANCIO ANNO 2022

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO CENTRO EST 

Visti:
-   il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
-   l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;  
-  gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integra-

zioni, che, prevedendo la distinzione delle funzioni proprie degli Organi di direzione politica ri-
spetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riserva a questi ultimi, tra l’altro, i compiti 
di gestione amministrativa;

-   il D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
-   gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
-    il vigente Regolamento di Contabilità;
-   il Regolamento dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 20 del 28 aprile 2011;
-   la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) al comma 130 dell'art 1, ha modifica-

to l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nel-
l'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;     

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati appro-
vati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 
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Richiamato  il  Provvedimento  del  Sindaco N.ORD-2021-168 del  18/06/2021 avente  ad  oggetto: 
“Conferma  dell’incarico  di  Direttore  del  Municipio  I  Centro  Est  e  del  Municipio  VIII  Medio 
Levante e assegnazione dell’incarico di Vice Coordinatore del “Piano integrato degli interventi per 
il Centro Storico – Caruggi”, al Dott. Marco Pasini;

Vista la nomina del PO Servizi al Cittadino – Area Amministrativa Dott.ssa Noemi Ridolfi, quale 
Responsabile Unico del Procedimento;

Premesso che i locali attualmente occupati della scuola Vespertina Rina Govi saranno oggetto di 
interventi di ristrutturazione, adeguamento impianto antincendio e di messa in sicurezza dell’atrio 
centrale con lucernaio che da anni è oggetto di allagamenti ed infiltrazioni d’acqua;

Considerato che l’atrio centrale ed il lucernaio a breve saranno oggetto di lavori di manutenzione e 
adeguamento impianto antincendio ad opera di una Ditta incaricata dalla Direzione Progettazione ed 
Impiantistica  Sportiva – Settore Progettazione e strutture impianti  e perciò si  è reso necessario 
sgomberarlo da tutto il materiale cartaceo deteriorato e dagli arredi oramai inservibili; 

Preso atto che il servizio di ritiro e smaltimento del materiale e degli arredi è di assoluta necessità 
per consegnare il locale in idonee condizioni alla Ditta che effettuerà l’intervento di manutenzione 
ed adeguamento antincendio;

Rilevata  quindi  la  necessità  e  l’urgenza  di  procedere  all’acquisizione  del  servizio  di  ritiro  e 
smaltimento del materiale e degli arredi oramai inservibili; 

Ritenuto di procedere per l’affidamento di cui sopra, dopo attenta indagine di mercato, mediante 
affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs.  
50/2016 come modificato dal D. Lgs. 120/2020 “Importi inferiori a 75.000 Euro”, richiedendo un 
preventivo a Società AMIU GENOVA SPA (Benf.22574) – Azienda Multiservizi Igiene Urbana 
S.p.A., Azienda partecipata interamente dal Comune di Genova avente sede in Via G. D’Annunzio, 
27 – 16121 Genova – C.F. e P.IVA 03818890109, per garantire il servizio di ritiro e smaltimento 
del materiale deteriorato e degli arredi oramai inservibili c/o la scuola Vespertina Municipio Centro 
Est in maniera adeguata e tempi rapidi;

Visto il preventivo prot. Nr. 0155297.E in data 22.4.2022(allegato parte integrante alla presente De-
terminazione Dirigenziale),  pervenuto da Società AMIU GENOVA SPA (Benf. 22574) – Azienda 
Multiservizi Igiene Urbana S.p.A., Azienda partecipata interamente dal Comune di Genova avente 
sede in Via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova – C.F. e P.IVA 03818890109, contenente il detta-
glio  prezzi  per un totale  complessivo di euro 610,00= (euro 500,00= quale imponibile  ed euro 
110,00= quale IVA al 22%) per il ritiro e smaltimento materiale cartaceo ed arredi;

Ritenuto  il  prezzo  applicato  da  Società  AMIU  GENOVA  SPA  (Benf.  22574)  –  Azienda 
Multiservizi Igiene Urbana S.p.A. congruo e vantaggioso;

Valutato pertanto al fine di garantire il servizio di sgombero e smaltimento di materiale cartaceo ed 
arredi deteriorati di avvalersi della Società AMIU GENOVA SPA (Benf. 22574)– Azienda Multi-
servizi Igiene Urbana S.p.A., Azienda partecipata interamente dal Comune di Genova avente sede 
in Via G. D’Annunzio, 27 – 16121 Genova – C.F. e P.IVA 03818890109;
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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. art. 36 c. 2 lett. a) D. 
Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 120/2020 “Importi inferiori a 75.000 Euro”, impegnando 
la somma complessiva pari ad euro 610,00= (IVA al 22% inclusa) del Bilancio 2022, per l’assegna-
zione del servizio di ritiro e smaltimento materiale cartaceo ed arredi inutilizzabili

DETERMINA

1)  di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’assegnazione di servizio di ritiro e 
smaltimento di materiale ed arredi inservibili depositati c/o la scuola Vespertina in Via Fieschi,16 
Genova, al fine di liberare i locali interessati da interventi di manutenzione;

2)  di  assegnare ai  sensi  dell’art.  art.  36  c.  2  lett.  a)  d.lgs.  50/2016 e  successive  modifiche  e 
integrazioni, a Società AMIU GENOVA SPA (Benf. 22574 - Azienda Multiservizi Igiene Urbana 
S.p.A., Azienda partecipata interamente dal Comune di Genova avente sede in Via G. D’Annunzio, 
27 – 16121 Genova – C.F. e P.IVA 03818890109, il servizio di ritiro e smaltimento materiale ed 
arredi deteriorati ed inservibili, per un importo massimo pari a euro 610,00= (di cui euro 500,00= 
quale imponibile e euro 110,00= per IVA al 22%);  
 
3)  di impegnare ai fini di quanto predisposto al punto precedente la somma complessiva di euro 
610,00 (di cui euro 500,00= quale imponibile e euro 110,00= per  IVA al 22%), imputandola al 
capitolo 4701 *ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI” c.d.c. 291.6.29 - P.d.C U. 1.3.1.2.999 – 
altri servizi diversi n.a.c. - CIG ZDA36166BA (IMP. 2022/ 8430)  Bilancio Anno 2022;
spesa che ricade in ambito istituzionale;

4)  di  stabilire che  la  sopra  indicata  somma,  da  acquistarsi  dietro  ordine  diretto  da  parte  del 
dirigente  sia  liquidata  con  emissione  di  Atto  di  liquidazione  digitale,  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento di Contabilità;

5) di stabilire che il Contratto relativo alla fornitura del servizio verrà redatto ad esecutività del pre-
sente provvedimento;

6) di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP a applicabili all’acquisto di cui al presente 
Provvedimento;

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

8)  di dare atto della nomina del PO Servizi al Cittadino – Area Amministrativa Dott.ssa Noemi 
Ridolfi, quale Responsabile Unico del Provvedimento;

9) di prendere atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’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; 
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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. 2022-301.0.0.-40
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MATERIALI ED 
ARREDI PRESSO LA SCUOLA VESPERTINA RINA GOVI MUNICIPIO CENTRO EST  AD 
AMIU GENOVA S.P.A. (BENF 22574)  PER EURO 610,00= (IVA AL 22% INCLUSA) – CIG 
ZDA36166BA - BILANCIO ANNO 2022

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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