
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-37

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Giugno il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' di 
dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  Affidamento della fornitura annuale di materiale edile e del servizio di 
smaltimento rifiuti edili, per i Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera- Richiesta 
parziale storno e contestuale variazione Dirigenziale. SMART CIG ZC13241978.

Adottata il 29/06/2021
Esecutiva dal 08/07/2021

29/06/2021 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-37

OGGETTO:  Affidamento  della  fornitura  annuale  di  materiale  edile  e  del  servizio  di 
smaltimento rifiuti edili, per i Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera- Richiesta parziale 
storno e contestuale variazione Dirigenziale. SMART CIG ZC13241978.

 IL DIRETTORE DEI MUNICIPI II CENTRO OVEST E V VALPOLCEVERA

Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
-gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati dal  
D. lgs. n. 267/2000 del 18/8/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi in in-
dirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti,  riservando a 
questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
-gli art. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- il Civico Regolamento sull’attività contrattuale, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 
28/04/2011;

- la delibera CC n. 17 del 03/03/2021 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-
grammatici 2021-2023;

- la Delibera di G.C. n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione 2021-2023;

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;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n.283/2020 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito 
alla sottoscritta l’incarico di Direttore del Municipio II Centro Ovest e V Valpolcevera;

Premesso:
- che i Municipi Centro Ovest e Valpolcevera hanno necessità di rifornirsi di materiale edile per far 
fronte ai numerosi interventi sul territorio; 
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- che si rende inoltre necessario smaltire i detriti delle piccole manutenzioni edili effettuate dalle 
squadre manutentive e che non possono essere conferiti direttamente ad Amiu;
- che, pertanto, si intende procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di materiale edile e del servizio di smaltimento detriti;
- che la capienza massima del contratto è pari ad Euro 13.471,39, esclusa I.V.A. 22%, e comprensi-
vo di ogni altro onere per eventuale trasporto e consegna, e che tale importo è comprensivo, sia del-
l’eventuale aumento fino ad un quinto dell’importo contrattuale, al quale la Civica Amministrazione 
può ricorrere ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d. Lgs. 50/2016, che dell’eventuale proroga, per 
un massimo di 4 mesi, consentita dallo stesso articolo, al comma 11;
- che, al netto dell’eventuale ricorso a quanto specificato nel paragrafo precedente, l’importo del 
contratto è di euro 8.785,69 (Iva 22% esclusa), suddiviso tra i due Municipi nel seguente modo:

• euro 3.867,66 per il Municipio V Valpolcevera (di cui euro 819,67 per smaltimento detriti);
• euro 4.918,03 per il Municipio II Centro Ovest;

- che il contratto avrà durata fino al 31.12.2021;

Considerato:
- che gli interventi delle squadre manutentive sono di difficile programmazione e spesso caratteriz-
zati dall’urgenza;
- che, per tale motivo, si ritiene opportuno individuare un fornitore raggiungibile in tempi brevi e 
pertanto con sede nel Comune di Genova;  
- che sulla piattaforma Mepa di Consip, sono iscritti al Mepa nel settore della fornitura di materiale 
edile con sede in Genova, solamente le ditte Bisio 1885 Srl e Rao Commerciale Srl;
- che alla ditta Bisio 1885 Srl, è già stata aggiudicata una fornitura di materiale edile per i Municipi 
Centro Ovest e Valpolcevera nel corso del 2020 e pertanto, nel rispetto del principio di rotazione 
degli inviti, è stata pubblicata una sola trattativa diretta su Mepa, invitando la ditta Rao Commercia-
le Srl;"
- che alla suddetta Trattativa la ditta Rao Commerciale Srl non ha risposto;
- che si è proceduto, pertanto, fuori Mepa, ad interpellare le ditte Idrocentro spa, Cambielli Edilfriu-
li ed Eurocolors spa, chiedendo di compilare una scheda con indicazione dei prezzi unitari dei mate-
riali maggiormente utilizzati dalle squadre manutentive dei municipi;
-  che a tale indagine informale, hanno risposto sia la ditta Idrocentro Spa che la ditta Eurocolors 
Spa;
- che la ditta Eurocolors Spa, oltre ad aver proposto prezzi più convenienti, ha offerto la propria di-
sponibilità anche per il servizio di smaltimento dei detriti;

Ritenuto pertanto di assegnare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, la fornitura in oggetto, per l’importo totale di euro 10.718,54 (Iva 22% inclusa), alla ditta 
Eurocolors spa, i cui prezzi si ritengono congrui;

Ritenuto inoltre:
- di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui re-
quisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori con-
trolli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- di nominare quale RUP del presente procedimento l’Arch. Rosanna Sperlinga, Responsabile di 
Area Tecnica del Municipio II Centro Ovest, la quale attesta l’assenza di cause di incompatibilità e 
di conflitto di interessi in relazione a tali procedure, con apposita autocertificazione conservata agli 
atti d’ufficio;
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- di non applicare la ritenuta dello 0,50 di cui al comma 5bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in  
quanto, vista l’esiguità dell’importo, la sua applicazione non sembra rispondere al principio di effi-
cacia, indicato al comma 1 dello stesso articolo;

Considerato:
- che la Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo assegnato alla ditta 
aggiudicataria  fino alla  concorrenza del quinto dell’importo del contratto,  ai  sensi dell’art.  106, 
comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale 
del Comune di Genova;
- che la Civica Amministrazione si riserva inoltre, di prorogare l’assegnazione per un periodo mas-
simo di 4 mesi, per consentire, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, lo svolgimen-
to delle procedure necessarie alla scelta di un nuovo contraente;

Dato atto, pertanto, che il valore stimato dell’appalto, comprensivo delle eventualità di cui ai para-
grafi precedenti, non comporta il superamento della soglia di euro 40.000,00 di cui all’art. 36 com-
ma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e di euro 75.000,00 di cui all’art.  1, comma 2, della Legge 
120/2020;

Dato atto:
-  che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
-  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;

DETERMINA

1.   di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 
fornitura di materiale edile e servizio di smaltimento detriti, per far fronte alle necessità del-
le squadre manutentive che operano sui territori dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolce-
vera, alla ditta Eurocolors spa, con sede legale in Via Piacenza 84 - 16138 GENOVA – Par-
tita Iva 01177560990 - cod. Benf 53053, per l’importo di euro 10.718,54 (Iva 22% inclusa); 

2.    di attestare che l'eventuale aumento del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 
106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, nonché l’eventuale proroga di 4 mesi ai sensi dell’art. 
106, comma 11 stesso decreto, non comporta il superamento della soglia di euro 40.000,00 
di cui all’art. 36, comma 2, let. a) del D. Lgs. 50/2016 e di euro 75.000,00 di cui all’art. 1, 
comma 2 della Legge 120/2020;

3. di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati 
sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ul-
teriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

4.    di nominare, quale RUP del presente procedimento l’Arch.Rosanna Sperlinga, Responsa-
bile di Area Tecnica del Municipio II Centro Ovest, la quale attesta l’assenza di cause di in-
compatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tali procedure, con apposita autocertifi-
cazione conservata agli atti d’ufficio;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



5.    di stornare, ai sensi dell’art. 177, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, e con le modalità defi-
nite dall’art. 23, comma 2 del Regolamento di Contabilità, all’interno della missione/pro-
gramma 1/6 e p.d.c. 1.3, la somma di euro 1.000,00 dal capitolo U/68724 “Spese per manu-
tenzioni” al capitolo U/68732 “Servizi ausiliari”, stesso centro di costo 4705 “Servizi tecni-
co manutentivi Valpolcevera”, stesso centro di responsabilità 1305;

6.    di impegnare l’importo di euro 10.718,54 (Iva 22% inclusa), come segue:

-  euro 3.718,54, di cui euro 3.047,98 per imponibile ed euro 670,56 per Iva al 22%, al capi-
tolo 68711 “Acquisizione di beni diversi” del bilancio 2021, c.d.c. 4705 “Servizi tecnico 
manutentivi  Valpolcevera”,  centro  di  responsabilità  1305,  p.d.c.  1.3.1.2.7  (IMP. 
2021/9906);

-  euro 1000,00 di cui euro 819,67 per imponibile ed euro 180,33 per Iva al 22%, al capitolo 
68732 “Servizi ausiliari” del bilancio 2021, c.d.c. 4705 “Servizi tecnico manutentivi Val-
polcevera”, centro di responsabilità 1305, p.d.c. 1.3.2.13.6 (IMP. 2021/9907);

-  euro 4.000,00, di cui euro 3.278,69 per imponibile ed euro 721,31 per Iva al 22%, al capi-
tolo 68561 “Acquisizione di beni diversi” del bilancio 2021, c.d.c. 4702 “Servizi tecnico 
manutentivi  Centro  Ovest”,  centro  di  responsabilità  1302,  p.d.c.  1.3.1.2.7 (IMP. 
2021/9908);

-  euro 1.000,00, di cui euro 819,67 per imponibile ed euro 180,33 per Iva al 22%, al capito-
lo 68575 “Acquisizione di beni per volontariato” del bilancio 2021, c.d.c. 4702 “Servizi 
tecnico manutentivi Centro Ovest”, centro di responsabilità 1302, p.d.c. 1.3.1.2.7 (IMP. 
2021/9909);

-  euro 1.000,00, di cui euro 819,67 per imponibile ed euro 180,33 per Iva al 22%, al capito-
lo 68563 “Servizi  ausiliari”  del  bilancio  2021,  c.d.c  4702 “Servizi  tecnico  manutentivi 
Centro Ovest”, centro di responsabilità 1302, p.d.c. 1.3.2.13.6. (IMP. 2021/9910);

7.    di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

8.    di stabilire che i Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera gestiranno autonomamente la 
spesa, ognuno per la propria parte e a valere sugli impegni di loro competenza, di cui al pun-
to 6);

9.    di demandare quindi ai Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera la diretta liquidazione 
della spesa, ognuno per la parte di propria competenza, dietro presentazione di regolare fat-
tura, mediante emissione di atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità;

10.   di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del D. 
Lgs. 50/2016; 

11.  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tu-
tela dei dati personali;
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Il Direttore
dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera

Dott.ssa Simonetta Barboni 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-305.0.0.-37
AD  OGGETTO:  Affidamento  della  fornitura  annuale  di  materiale  edile  e  del  servizio  di 
smaltimento rifiuti edili, per i Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera- Richiesta parziale storno 
e contestuale variazione Dirigenziale. SMART CIG ZC13241978.

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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