
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-127.0.0.-5

L'anno 2014 il giorno 06 del mese di Febbraio la sottoscritta Castagnacci Piera in qualita'  
di dirigente di Direzione Politiche Delle Entrate E Tributi, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO AL RT.I. COSTITUITO TRA VERI S.R.L. E A&A AFFISSIONI 
E APPALTI  S.R.L.  DEL SERVIZIO DI  MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI ED 
ALTRI SERVIZI CONNESSI, AI  SENSI  DELL’ART. 57, COMMA 5, LETTERA B, DEL 
D.LGS. 163/2006. (CIG. N. 558873847E)

Adottata il 06/02/2014
Esecutiva dal 13/02/2014

06/02/2014 CASTAGNACCI PIERA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-127.0.0.-5

OGGETTO AFFIDAMENTO AL RT.I. COSTITUITO TRA VERI S.R.L. E A&A AFFISSIONI E 
APPALTI   S.R.L.   DEL  SERVIZIO  DI   MATERIALE  AFFISSIONE  DEI  MANIFESTI  ED 
ALTRI  SERVIZI  CONNESSI,  AI   SENSI   DELL’ART.  57,  COMMA 5,  LETTERA B,  DEL 
D.LGS. 163/2006. (CIG. N. 558873847E)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particola-
re l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

Visto il  D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l’art. 4, comma 2, relativo alle funzioni diri-
genziali;

Visto il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi 
alle funzioni dirigenziali e alle competenze dei dirigenti;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
88 del 9.12.2008 ed in particolare l’art 22, commi 6 e 7, relativi alla competenza gestionale dei Diri-
genti;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in par-
ticolare il Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

Visto il Regolamento sull’Attività Contrattuale del Comune di Genova approvato con Deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 30/2011;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-
re in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Visto in particolare,  l’art.  57, comma 5, lettera  b) del  D. Lgs. 163/2006 che,  tra l’altro, 
espressamente prevede l’utilizzo della procedura negoziata con il medesimo operatore già aggiudi-
catario del contratto iniziale, di seguito riportata integralmente: “ … b) per nuovi servizi consistenti  
nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del con-
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tratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un  
progetto di base e  che tale progetto sia oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una  
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata  
senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve  
essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi suc-
cessivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini di cui all’art.28.”

Premesso che:

-  con  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Politiche  delle  Entrate  e  Tributi   n. 2010-
127.4.1.-15  del  22/06/2010  e  ss.mm.ii.,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stata  indetta,  ai  sensi 
dell’art.83  del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, una procedura aperta per l'affidamento in appalto del 
servizio di Materiale di Affissione con una presunta spesa complessiva di Euro 1.254.300,00.= oltre 
I.V.A, con oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 16.206,00.=, da aggiudicarsi  con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e le modalità indicati nel Capitolato 
Speciale  e nel Disciplinare di gara,  approvati con il provvedimento sopracitato di cui erano parte 
integrante;
-  con  Determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Politiche  delle  Entrate  e  Tributi   n. 2010-
127.4.0.- 85 del 23.12.2010 è stato aggiudicato il servizio al RTI formato da VERI s.r.l. (capogrup-
po) e A.&A. Affissioni e Appalti s.r.l. con sede in Torino – Via Santagata, n. 57 – c.a.p. 10156 – 
Partita IVA,  Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,  
Industria,  Artigianato ed Agricoltura di Torino n. 08537040019 -  per l’importo contrattuale di 
Euro 994.300,26 oltre I.V.A, comprensivo degli   oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 
16.206,00;

- il relativo contratto  è stato stipulato  in base al progetto presentato dalla aggiudicataria, in data 21 
febbraio 2011, con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Genova n. rep. 67097 per la  
durata di anni tre con decorrenza dal giorno 21 febbraio 2011, ai sensi dell’art.11, comma 10  bis 
del D.Lgs. 163/2006;

Rilevato che:

- il sopra citato contratto, richiamando la specifica clausola già contenuta nel bando di gara, all’art. 
2 comma 3  prevede la possibilità, alla scadenza del  contratto, di  ricorrere alla procedura negoziata 
senza bando  prevista dall’art.   57,  comma  5, lettera b,  del  D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii  per 
l’affidamento  di  nuovi  servizi  consistenti nella ripetizione di  servizi  analoghi  già  affidati  
all’aggiudicatario del contratto iniziale;

- a seguito di specifica richiesta inviata con nota n. 347534 del 13/11/2013,   l’RTI formato da 
VERI s.r.l. (capogruppo) e A.&A. Affissioni e Appalti s.r.l. - con sede in Torino, Via Santagata , 57 
-  C.A.P.  10156,  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  n.  08537040019,   con  nota  n.  365899   del 
29.11.20123, conservata agli atti d’ufficio, si è dichiarata disponibile alla ripetizione del servizio di 
materiale affissioni dei manifesti ed altri servizi alle stesse condizioni economiche del contratto in 
essere e con le stesse modalità  e disposizioni  contenute nel Capitolato Speciale  e nell’allegato 
Tecnico-funzionale  con decorrenza dal termine del contratto in essere;
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Rilevato  che sussistono tutte  le  condizioni  previste  dall’art.  57,  comma 5,  lettera  b)  del 
D.Lgs. 163/2006; 

Dato atto che è in corso la valutazione circa la possibilità di affidamento a Società in house 
del Servizio di che trattasi  al  termine del quale l’Amministrazione,  nel rispetto della normativa 
vigente in tema di affidamento di servizi, provvederà ad un nuovo affidamento;

 Rilevato altresì che risulta opportuno e conveniente assicurare la continuità del servizio di 
materiale  affissione  dei  manifesti  ed  altri  servizi  correlati,   mantenendo  le  attuali  modalità 
operative;

Rilevato  pertanto  che  i  servizi  oggetto  della  presente  aggiudicazione  consistono  nella 
ripetizione di servizi analoghi già assegnati e che l’attività non può essere frazionata senza intaccare 
l’unitarietà del progetto di base;

Ritenuto  pertanto di  affidare, per  la durata di mesi 10 e gg. 7,  per il periodo  22 febbraio  – 
31 dicembre 2014,  il servizio di materiale affissione dei manifesti ed altri servizi  al RTI formato 
da VERI s.r.l. (capogruppo) e A&A Affissioni e Appalti s.r.l.. con sede in Torino, Via Santagata , 
57  - C.A.P. 10156, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08537040019,  per l’importo contrattuale di 
Euro 217.968,41 oltre I.V.A, con oneri per la sicurezza da interferenze pari a €. 2.816,22 inclusi .  
sottoponendo  il presente affidamento a clausola risolutiva nel  caso risultassero irregolarità  durante 
la  verifica dei requisiti  di  carattere generale di  cui  all’art.  38 del  D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto  pertanto  opportuno  indicare  che,  nel  caso  in  cui  l’Amministrazione  termini  le 
procedure  propedeutiche  all’assegnazione  dell’appalto  del  servizio  di  materiale  affissione  di 
manifesti  e servizi  connessi   prima della  scadenza dei 10 mesi  e 7 giorni,   le attività  di  cui al 
presente procedimento debbono intendersi concluse senza che nulla possa pretendere l’R.T.I. VERI 
srl. e A.&A. Affissioni e Appalti;

Visto l’art. 163 c. 3 e c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del  
bilancio; 

Visto  il  decreto  del  Ministero  dell´Interno  del  19.12.2013,  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale  n.  302  del  27.12.2013,  con  il  quale  è  stato  differito  al  28.2.2014  il  termine  per 
l’approvazione  dei  documenti  previsionali  per  l’esercizio  2014  e  autorizzato  automaticamente 
l’esercizio provvisorio;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato 
da D.L. 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, convertito in L. 17.12.2010 n. 
217, la presente  assegnazione è stata registrata con il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 
558873847E;

Considerato che la spesa oggetto del presente provvedimento rappresenta un servizio essen-
ziale per il Comune di Genova la cui mancata effettuazione comporta danno economico/finanziario 
a carico delle civiche finanze e rientra nelle tipologie previste dalla deliberazione della Giunta Co-
munale n. 11 del 23.1.2014 ad oggetto: “Linee Guida per il Bilancio di previsione 2014”;
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IL DIRETTORE
 DETERMINA

1) di affidare, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio 
di materiale affissione dei manifesti ed altri servizi  al RTI formato da VERI s.r.l. (capogruppo) 
e A&A Affissioni e Appalti s.r.l.. con sede in Torino, Via Santagata , 57  - C.A.P. 10156, Codi-
ce  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  n.  08537040019  ,  per  l’importo  contrattuale  annuo  di  Euro 
217.968,41 oltre I.V.A, con oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 2.816,22 compresi, 
per la durata di mesi 10 e gg. 7 con decorrenza dal termine del contratto in essere ovvero 22 
febbraio 2014 (CIG  n. 558873847E);

2) di  sottoporre il presente affidamento  a clausola risolutiva nel  caso risultassero irregolarità nei 
confronti  delle due imprese formanti  il RTI durante  verifica dei requisiti  di  carattere genera-
le di  cui  all’art.  38 del  D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

3) di confermare che il servizio sarà effettuato alle stesse condizioni economiche del contratto in 
essere e nel rispetto delle caratteristiche del servizio materiale affissione dei manifesti ed altri 
servizi descritte negli atti di gara approvati  con determinazione dirigenziale della Direzione 
Politiche delle Entrate e Tributi n. 2010-127.4.1.-28  in data 22 giugno 2010;

4) di stabilire che il  servizio di materiale affissione dei manifesti ed altri servizi dovranno essere 
svolti con le stesse modalità e condizioni previste dai documenti relativi all’affidamento prece-
dente; 

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 265.921,46 con oneri per la sicurezza da interfe-
renze pari a euro 2.816,22 + I.V.A. compresi (di cui Euro 217.968,41 di imponibile ed Euro 
47.953,05 di  I.V.A. al 22%),  al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2014 in corrispondenza 
dell’attuale  capitolo  52354  “Appalto  Affissioni”  c.d.c.  3900.6.29  (Imp.  2014.4302)  p.d.c. 
1.3.3.18.999 “altri servizi diversi n.a.c.” codice SIOPE 1332;

6) di impegnare altresì  l’importo di € 225,00 al Capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2014 in 
corrispondenza dell’attuale capitolo 7727 funz. 350.6.29 “Direzione Politiche delle Entrate e 
Tributi -  Acquisizione di servizi amministrativi” codifica p.d.c. U.1.03.03.16.999 "Altri servizi 
diversi n.a.c. ” secondo il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e delle codifiche presenti nel piano dei conti 
integrato – codice SIOPE 1306  (Imp. 2014.4304) per il pagamento all’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici del contributo relativo al  Codice Identificativo Gara (CIG);

7) di  procedere  alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di Mod. M1 Rag, ad 
avvenuta presentazione delle fatture, come indicato all’art. 7  del Capitolato speciale;

8) di procedere in deroga all'art.163 del D.Lgs.267/2000 in considerazione della modalità di asse-
gnazione  prevista dall’art.57 comma 5 b)  D.Lgs.163/2000 e della necessità di mantenere un'a-
deguata continuità del servizio;

9) di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP né proposte presenti sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) applicabili all’acquisizione dei servizi di cui al pre-
sente provvedimento;
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10) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art.6  
della legge n.122/2010;

11) di dare atto che nel caso in cui si proceda all’affidamento del servizio secondo le modalità at-
tualmente allo studio prima della scadenza dei 10 mesi e 7 giorni, le attività oggetto del presen-
te atto debbano intendersi concluse e nulla possa pretendere il R.T.I. VERI srl. – A.&A. Affis-
sioni e Appalti srl.;

12) di dare atto che l’impegno si riferisce a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodi-
cesimi per cui non soggiace ai limiti imposti dall’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000;è stato 
assunto ai sensi dell’art. 183 c.1 D.Lgs. n. 267/2000;

13) di attestare  che la spesa oggetto del presente provvedimento rappresenta un servizio essenziale 
per il Comune di Genova la cui mancata effettuazione comporta danno economico/finanziario a 
carico delle civiche finanze e rientra nelle tipologie previste dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 11 del 23.1.2014 ad oggetto: “Linee Guida per il Bilancio di previsione 2014”;

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sui dati 
personali.

Il Dirigente
Dott. ssa Piera Castagnacci
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-127.0.0.-5
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO AL RT.I. COSTITUITO TRA VERI S.R.L. E A&A AFFISSIONI E APPALTI 
S.R.L.  DEL SERVIZIO DI  MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI ED ALTRI SERVIZI 
CONNESSI,  AI  SENSI  DELL’ART. 57,  COMMA 5, LETTERA B, DEL D.LGS. 163/2006. 
(CIG. N. 558873847E)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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