
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-73

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di Luglio il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  FORNITURA  DI  MANIFESTI  PER  LE 
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.

Adottata il 19/07/2016
Esecutiva dal 20/07/2016

19/07/2016 CAVALLI MASSIMILIANO
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-73

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  FORNITURA  DI  MANIFESTI  PER  LE 
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Visti:

- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche”;

- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni ed i com-
piti della Dirigenza;

- l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che descrive i compiti della dirigenza;

- l’art. 183 c. 1  e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato con deli-

bera Consiglio Comunale n. 26/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 04.3.1996, e suc-

cessive modifiche e integrazioni;
- Il regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 

deliberazione C.C. n. 30 del 28 aprile 2011;
-  Il D. Lgs. 50/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul-

l'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appal-
to degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elettro-
nico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 30 del 18/5/2016 con la quale sono stati approvati i do-
cumenti previsionali e programmatici 2016-2018;
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Vista la delibera della Giunta Comunale n. 123 del 23/06/2016 con la quale è stato approvato il Pia-
no Esecutivo di Gestione 2016-2018;
 
Premesso che:

- è necessario garantire la pubblicizzazione delle varie attività istituzionali del municipio, quali attività di volontariato  
ed eventi culturali, sportivi e ricreativi, corsi delle civiche scuole Vespertine e bandi di concorso;
- dopo opportune verifiche si è stabilito che il quantitivo necessario, nel corso dell’anno 2016, è pari a circa 560 manife -
sti;

Considerato  quindi  necessario  autorizzare,  per  le  finalità  di  cui  sopra,  lo  stanziamento  di  euro 
1.400,00 (inclusa Iva al 22%);

Ritenuto opportuno indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), tramite 
l’attivazione di una richiesta di offerta sulla piattaforma Mepa di Consip (R.D.O.  n. 1268373   del 
01/07/2016 - C.I.G. ZC31A7C87B) per la fornitura di 560 manifesti per comunicazioni istituziona-
li, regolata dalle Condizioni particolari di fornitura, dove sono descritte anche le caratteristiche che 
dovranno avere i manifesti e che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedi-
mento;

Ritenuto inoltre di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il dipendente Maurizio Roc-
chi, quale Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che: 

- alla richiesta di offerta, sono state invitate 221 ditte, ossia tutte le ditte iscritte al bando Mepa 
“Cancelleria 104” e operanti in Liguria; 

- come stabilito nelle Condizioni Particolari di Fornitura, la stessa verrà aggiudicata (anche in pre-
senza di una sola offerta valida) ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, al concorrente  
che avrà offerto il prezzo più basso (e comunque non superiore ad euro 1.148, esclusa Iva al 22%) 
in quanto, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria e caratterizzata da ele-
vata ripetitività, non sono stati individuati elementi qualitativi da valorizzare in sede di gara;
 
- entro la scadenza dei termini previsti, sono state presentate n. 5 offerte, da parte delle seguenti dit-
te:

Cresta Srl; Tipolitografia Nicoloso Snc; Marco Sabatelli Editore Srl; Ligurgraf  Snc; Facto-
tum L’altro Braccio Destro Impresa individuale; 

- l’offerta della ditta Tipolitografia Nicoloso Snc non è stata ritenuta valida in quanto riferita, per er-
rore, alla richiesta di offerta di un altro comune;

- il prezzo più basso è stato offerto dalla ditta Cresta Srl ed è pari ad euro 890,00 per 560 manifesti 
aventi le caratteristiche indicate nelle Condizioni Particolari di Fornitura;

Ritenuto pertanto di assegnare la fornitura di n. 560 manifesti per comunicazioni istituzionali alla 
ditta CRESTA SRL per l’importo di euro 890,00 (Iva 22% esclusa);
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Considerato opportuno avvalersi della facoltà 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. n. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’Attività Contrat-
tuale del Comune.  

Dato atto, inoltre, che la spesa di cui al presente atto viene effettuata in ambito istituzionale;

Vista la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013  n.  55, che compor-
tano, per le ditte aggiudicatarie, l’obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura 
PA, tramite il  Sistema di Interscambio, indicando  il seguente CODICE UNICO UFFICIO:  AD2-
KBJ.

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;

Tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA

1) di autorizzare la fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, di 560 ma-
nifesti per comunicazioni istituzionali, per un importo complessivo di EURO  1.085,80 (IVA 22% 
inclusa);

2) di assegnare la fornitura di cui sopra alla ditta CRESTA SRL (C. B. 54844), con sede in Via Lu-
carno, 66 - Genova  – Partita Iva 01464610995; 

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 1.085,80 di cui euro 890,00 per imponibile ed euro 
195,80 per Iva al 22%, al capitolo 3875 del bilancio 2016  “Acquisizione di beni diversi ”, c.d.c. 
295  “Municipio Valpolcevera” – P.d.c. 1.3.1.2.1  – cod. SIOPE 1201 (Imp. 2016/8170);

4) di stabilire che si provvederà alla stipula del contratto direttamente sulla piattaforma MEPA di 
Consip e pertanto senza attendere, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, lo  
scadere del termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di ag-
giudicazione;

5) di stabilire che le fatture delle ditte fornitrici dovranno obbligatoriamente, come previsto dall’art.  
3 del DM 55/2013, indicare il Codice Univoco Ufficio AD2KBJ, per la gestione delle fatture elet-
troniche e dovranno altresì indicare la dicitura “scissione dei pagamenti”, obbligatoria ai fini Iva 
mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo “Esigibilità” all’interno della sezione “DATI 
RIEPILOGO”;

6)  di dare atto che gli impegni sono stati assunti nei limiti dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) di provvedere alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di richiesta di mandato 
mod. M1/Rag. nei limiti del presente provvedimento;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
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dei dati personali.

Il Segretario Generale 
Del Municipio V Valpolcevera

Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-73
AD OGGETTO 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LE 
COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)
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