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L'anno 2016 il giorno 05 del mese di Ottobre il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.
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Adottata il 05/10/2016
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-111

OGGETTO : AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER 
IL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA. C.I.G. ZAE1A98CB3

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

       Visti:

- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che, prevedendo la distinzione delle 
funzioni proprie degli Organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità 
dei Dirigenti, riserva a questi ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa;

- 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 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1988, aggiornato con deliberazione Giunta 
Comunale n. 219 del 10.09.2015, e in particolare l’art. 27;

- 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, ultima 
modifica con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 16.7.2013;

- Il regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- il  D.  Lgs.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'ap-
palto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”;

- la delibera di Consiglio Comunale n.. 30 del 18.5.2016 con la quale sono stati approvati i documenti previsiona-
li e programmatici 2016-2018;

- la Deliberazione Giunta Comunale n. 123 del 23.06.2016 ad oggetto “Piano Esecutivo di       Gestione 2016 – 
2018”; 
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        Accertato che  i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-
tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanzia pubblica;
    
 Premesso che:

- al fine di non limitare il funzionamento delle strutture e dei civici uffici dislocati sul territo-
rio e la cui manutenzione  è di competenza del Municipio V Valpolcevera, è necessario ga-
rantire, ad uso dell’Area Tecnica Municipale, la fornitura di materiale elettrico;

- per la fornitura di detto materiale sono già state indette tre Richieste di Offerta (R.D.O.) sul-
la piattaforma Mepa di Consip, tutte andate deserte:

-  R.D.O. n. 1273552 del 13/07/2016;
-  R.D.O. n. 1300778 del 01/08/2016;
-  R.D.O. n. 1313624 del 24/08/2016.

Ritenuto di:
- procedere, conseguentemente, all’assegnazione diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016 della fornitura del materiale elettrico (divenuto ormai di particolare 
urgenza, viste le gare deserte di cui sopra) per euro 4.012,00 esclusa Iva al 22%, come stabi-
lito con Determina Dirigenziale n. 101 del 13/09/2016, esecutiva dal 19/09/2016, con la qua-
le si provvedeva all’avvio delle relative procedure;

- assegnare la fornitura, come stabilito nelle Determina Dirigenziale sopra citata, con il crite-
rio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

Considerato che:

- in data 20.09.2016 si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato, come indicato nelle li-
nee guida di Anac, invitando via mail, le seguenti ditte operanti nel settore e aventi una sede 
operativa a Genova Bolzaneto, a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di mate-
riale elettrico, a tutte le condizioni ed oneri del Capitolato Speciale, allegato quale parte inte-
grante al presente provvedimento, come da documentazione conservata agli atti dell’ufficio:
- Sacchi Giuseppe Spa – sede legale in Via G. Sacchi,2  - Barzanò (LC);
- Demo Spa – Via A. Grandi, 1 – Casale Monferrato (AL);

- entro i termini prestabiliti, sono pervenute le seguenti offerte, allegate quali parti integranti al 
presente provvedimento e espresse, come richiesto negli atti di gara, in percentuale unica di 
sconto da applicare ai prezzi di listino dell’ultimo catalogo delle aziende produttrici dei mate-
riali richiesti:
- 45% (quarantacinque %) di sconto da parte di Demo Spa;
- 46,50% (quarantasei,cinquanta %) di sconto da parte di Sacchi Giuseppe Spa; 

- si ritiene quindi di assegnare la fornitura del materiale elettrico alla ditta Sacchi Giuseppe Spa 
che ha offerto la maggior percentuale di sconto pari al 46,50%, che si ritiene congrua.
 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, alla ditta Sacchi Giuseppe Spa -  P.IVA. 00689730133, con sede legale in Barza-
nò (LC) – Via G. Sacchi, 2, della fornitura di materiale elettrico per le esigenze della squadra ma-
nutentiva del municipio, per un importo massimo di euro 4.012,00 (esclusa Iva al 22%);

Considerato inoltre opportuno avvalersi della facoltà di incrementare o diminuire l’importo assegnato alla ditta aggiu -
dicataria 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 Contrattuale del Comune;  
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  Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento ha carattere istituzionale;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di materiale elettrico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Sacchi Giuseppe Spa con sede legale in Barzanò (LC) – Via G. Sacchi, 2 - CAP 
23891 – P.IVA 00689730133,  – cod. Benf.  54924 - C.I.G. ZAE1A98CB3, a tutte le condizioni ed oneri di cui al Capi-
tolato Speciale d’Appalto, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
 
2) di prelevare la somma complessiva di Euro 4.894,64, di cui euro 4.012,00 per imponibile ed Euro 882,64 per I.V.A. 
22%, sul capitolo 68711 “Acquisizione di beni diversi” – PdC 1.3.1.2.7. Siope 1204 (IMP.2016.9818), previa riduzione 
di  stesso  importo  della  prenotazione  2016/9338  assunta  con  Determina  Dirigenziale  n.  101  del  13/09/2016 
(mimp.2016.9338.1); 

3) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fatture, mediante emissione di ri-
chiesta di mandato di pagamento Mod. M1.Rag., nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento ai sensi del vigente  
Regolamento di Contabilità;

4)  dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, del Lgs. n. 267/2000;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 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.-111
AD OGGETTO 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA DI  MATERIALE ELETTRICO  PER IL 
MUNICIPIO V VALPOLCEVERA.
C.I.G. ZAE1A98CB3

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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ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il  presente documento  ha per  oggetto la  fornitura di  materiale  elettrico  necessario alla  squadra 
manutentiva per interventi di competenza del Municipio V Valpolcevera del Comune di Genova.

ART. 2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. 
Lgs. 50/2016.
Poiché non è possibile identificare, a priori, le specifiche esigenze della squadra manutentiva, la 
fornitura verrà aggiudicata, al concorrente che avrà offerto la maggiore percentuale unica di sconto 
da praticare  sui  prezzi  di  listino dell’ultimo catalogo adottato  dalle  aziende produttrici  dei  vari 
materiali richiesti.    

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

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.

L’aggiudicatario dovrà inoltre essere iscritto all’albo beneficiari del Comune di Genova mediante 
apposita modulistica che sarà fornita dagli uffici.

ART. 3 VALORE DELLA FORNITURA 

L’importo  massimo della  fornitura,  comprensivo di  eventuale  trasporto e consegna,  ammonta  a 
complessivi Euro 4.012,00 esclusa Iva al 22%. 

ART. 4  MODALITÀ DI ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA

Nei  casi  di  particolare  urgenza,  il  materiale  verrà  ritirato  direttamente  dal  nostro  personale, 
altrimenti sarà richiesta la consegna in giornata, senza addebito di spese di trasporto.
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Ogni  bene  e/o  materiale,  se  previsto,  dovrà  essere  corredato  dalle  relative  istruzioni  in  lingua 
italiana. Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli stessi dovranno essere provvisti di  
regolare marcatura “CE” ed essere contenuti in confezioni originali ed imballi conformi alla norma 
vigente.

Gli  articoli  e/o  le  attrezzature  dovranno  essere  nuovi  di  fabbrica,  esenti  da  difetti  che  ne 
pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che 
ne  disciplinano  la  produzione,  la  vendita  ed  il  trasporto,  siano  esse  di  carattere  generale  o 
specificatamente  inerenti  al  settore  merceologico  cui  gli  articoli  appartengono ed in  particolare 
quelle di carattere tecnico e di sicurezza.

Nel  caso  di  consegne  difformi,  per  tipologia  e  caratteristiche,  da  quanto  ordinato,  la  Civica 
Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  la  sostituzione.  Resta,  comunque,  salva  la 
responsabilità dell’impresa fornitrice qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti 
od imperfezioni nella fornitura.

La  responsabilità  per  eventuali  danni  dovuti  al  trasporto  della  merce,  è  a  carico  della  ditta 
aggiudicataria.

Nel caso di mancata esecuzione del servizio, la Civica Amministrazione si riserva di richiedere il 
servizio ad altra ditta addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior costo.

La Civica Amministrazione può inoltre  recedere dal contratto  ai  sensi dell’art.  109 del D. Lgs. 
50/2016.

ART. 5 PENALITA’

Nel caso di mancata esecuzione della fornitura, la Civica Amministrazione si riserva di richiedere la 
fornitura ad altra ditta.

Ritardi nelle consegne superiori a tre giorni potranno essere considerati come mancata esecuzione 
della fornitura.

ART. 6 FATTURE, PAGAMENTI

La  ditta  aggiudicataria  dovrà   emettere  fatture  elettroniche  nel  formato  Fattura  PA,  tramite  il 
Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art.  1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 
2013,  n.  55,  indicando  il seguente CODICE UNICO UFFIO:  AD2KBJ.

Fra i dati che la fattura dovrà contenere si pone particolare attenzione all’indicazione del  codice 
CIG ZAE1A98CB3  attribuito  a  questa  procedura  e  all’annotazione  obbligatoria  “scissione dei 
pagamenti” da inserire mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo “Esigibilità” all’interno 
della sezione “Dati Riepilogo”.

Il meccanismo fiscale della “scissione dei pagamenti” prevede per gli enti  pubblici l’obbligo di 
versare  all’erario  l’Iva  esposta  in  fattura  dai  fornitori,  ai  quali  verrà  corrisposto  soltanto 
l’imponibile.

La liquidazione delle fatture è comunque subordinata  all’attestazione di regolarità contributiva 
(DURC) che  il  Comune  richiederà  direttamente  agli  enti  competenti  o  che  potrà  essere 
volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura.
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ART. 7  INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel  
corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai 
soli  fini  previsti  dalla  normativa  di  settore,  dalla  normativa  in  materia  di  semplificazione 
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all’autorità giudiziaria.
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