
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-112

L'anno 2018 il giorno 07 del mese di Settembre il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' 
di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI A GAS, DEI CONDIZIONATORI E DEGLI 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE DI COMPETENZE DEL MUNCIPIO V 
VALPOLCEVERA - SMART CIG Z912464291.

Adottata il 07/09/2018
Esecutiva dal 18/10/2018

07/09/2018 BARBONI SIMONETTA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-112

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
VERIFICHE  PERIODICHE  DEGLI  IMPIANTI  A  GAS,  DEI  CONDIZIONATORI  E 
DEGLI  IMPIANTI  DI  SOLLEVAMENTO  ACQUE  REFLUE  DI  COMPETENZE  DEL 
MUNCIPIO V VALPOLCEVERA - SMART CIG Z912464291

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 indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riser-
vando 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;
- il Regolamento per le Acquisizioni in Economia di Beni e Servizi del Comune di Genova, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.04.2008, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati appro-

vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo 

di Gestione 2018/2020 – Volume 1”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 31/05/2018 ad oggetto: “Piano Esecutivo 

di Gestione 2018/2020 – Volume 2 Obiettivi gestionali”

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;

Premesso:
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- che con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 19/07/2018, esecutiva dal 08/08/2018,  è stata in-
detta una procedura negoziata, tramite la piattaforma Mepa di Consip, per l’affidamento del servizio 
in oggetto;
- che in data 13/08/2018 è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 2036156 sul portale Mepa per 
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche degli impianti a gas, dei 
condizionatori e degli impianti di sollevamento acque reflue di competenza del Municipio V Val-
polcevera, invitando n. 15 ditte scelte tra quelle iscritte al bando Mepa per le Opere Specializzate e 
con sede legale in Provincia di Genova;  
- che entro la scadenza stabilita è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Iride Sas (che si al-
lega al presente provvedimento), che ha proposto la percentuale di sconto del 35% da applicare al 
Prezziario Opere Edili e Impiantistiche della Regione Liguria, anno 2018;
Ritenuto quindi di assegnare alla ditta Iride Sas, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, il servizio di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche degli impianti a gas, dei condi-
zionatori e degli impianti di sollevamento acque reflue di competenza del Municipio V Valpolceve-
ra, per il periodo fino al 31.12.2019 a partire dalla data del verbale di affidamento del servizio, per 
l’importo complessivo di euro 6.000,00 (Iva 22% inclusa);
Dato atto che la Civica Amministrazione, come già indicato nella Determina di cui sopra, 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;

Dato atto inoltre:
- 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;

Ritenuto 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 ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di manu-
tenzione ordinaria e verifiche periodiche degli impianti a gas, dei condizionatori e degli im-
pianti di sollevamento acque reflue di competenza del Municipio V Valpolcevera, per il pe-
riodo fino al 31.12.2019 e per l’importo complessivo di euro 6.000,00 (Iva 22% inclusa), 
alla ditta Iride Sas con sede legale in Via Francesco Pedemonte, 45 – Serra Ricco’ (Genova) 
– Partita Iva 03825690104 – Codice beneficiario 56064;

2) di prevedere che le modalità di  svolgimento del servizio saranno disciplinate dal Capitolato 
Speciale d’Appalto allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 98 del 08/08/2018;

3)  di impegnare  l’importo di euro 6.000,00 al capitolo 68724  “Spese per manutenzioni – Ser-
vizi Tecnico Manutentivi del Bilancio 2018 c.d.c 4705.640 – Pdc 1.3.2.9.4. nel seguente 
modo: 
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-  euro  3.000,00,  di  cui  euro  2.459,02  per  imponibile  ed  euro  540,98  per  Iva  al  22% 
(IMP.2018.12489) previa totale riduzione della prenotazione  IMP.2018.11239 assunta con 
D.D. 305.0.0./2018/98 (mov.001);
-  euro  3.000,00,  di  cui  euro  2.459,02  per  imponibile  ed  euro  540,98  per  Iva  al  22% 
(IMP.2019.631) previa totale riduzione della prenotazione  IMP.2019.530 assunta con D.D. 
305.0.0./2018/98 (mov.001);

4)  di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, 
mediante emissione di atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente prov-
vedimento e ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
 

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

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

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali;

Il Dirigente
dei Municipi II Centro Ovest e V Valpolcevera

Dott.ssa Simonetta Barboni
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-112
AD OGGETTO 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
VERIFICHE  PERIODICHE DEGLI  IMPIANTI  A  GAS,  DEI  CONDIZIONATORI  E  DEGLI 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE DI COMPETENZE DEL MUNCIPIO V 
VALPOLCEVERA - SMART CIG Z912464291

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. Giovanni Librici]
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