
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-113

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di Ottobre il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO  :  AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DI  ARTICOLI  DI  FERRAMENTA, 
PICCOLA  UTENSILERIA  E  MACCHINE  UTENSILI  (C.I.G.  Z281B2851E)  E  DI 
MATERIALI TERMO IDRAULICI (C.I.G. ZC31B285B7).  

Adottata il 11/10/2016
Esecutiva dal 20/10/2016

11/10/2016 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
19/10/2016 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-113

OGGETTO : AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA, 
PICCOLA  UTENSILERIA  E  MACCHINE  UTENSILI  (C.I.G.  Z281B2851E)  E  DI 
MATERIALI TERMO IDRAULICI (C.I.G. ZC31B285B7).  

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 vigente Regolamento di Contabilità; 
- 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 do-
cumenti previsionali e programmatici 2016-2018;
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-    la Deliberazione Giunta Comunale n. 123 del 23.06.2016 ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2016 – 2018”; 

        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 materiali di piccola utensileria, 
di ferramenta e macchine utensili, nonché di materiali termo idraulici;

- a tal fine, come stabilito con Determina Dirigenziale n.  101 del 13/09/2016, esecutiva dal 
19/09/2016, sono state indette le seguenti procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, sulla piattaforma Mepa di Consip:

-  Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 1335853 del 20/09/2016 per la fornitura di 
articoli di ferramenta, piccola utensileria e macchine utensili;

- Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 1336707 del 21/09/2016 per la fornitura di 
materiali termoidraulici;

- come specificato nel provvedimento di cui sopra, le forniture sono da aggiudicarsi con il cri-
terio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, e secondo 
quanto indicato più dettagliatamente nelle Condizioni particolari di fornitura allegate alla 
Determina Dirigenziale di cui sopra;

Dato atto che:

- ad entrambe le R.D.O. sono state invitate tutte le ditte iscritte al bando per lo specifico setto-
re e aventi sede in Genova, al fine di facilitare, in caso di necessità, l’eventuale ritiro diretto 
del materiale da parte del personale operativo;

- alla R.D.O. N. 1335853 del 20/09/2016 sono state invitate 126 ditte e sono pervenute 2 of-
ferte da parte di Puppo Sas di Stefano Taverna & C. e di Pistone Girolamo Srl che hanno of-
ferto una percentuale unica di sconto sui prezzi dell’ultimo listino adottato dalle aziende 
produttrici dei materiali richiesti, rispettivamente del 41% e del 35%;

- alla R.D.O. N. 1336707 del 21/09/2016 sono state invitate 125 ditte ed è pervenuta una sola 
offerta da parte della ditta Puppo Sas di Stefano Taverna & C. che ha offerto una percentua-
le unica di sconto sui prezzi dell’ultimo listino adottato dalle aziende produttrici dei materia-
li richiesti, del 43%;

Ritenuto pertanto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, sia la 
fornitura di articoli  di  ferramenta,  piccola utensileria  e macchine utensili,  per l’importo di euro 
2.005,00,  Iva  22% esclusa,  che  la  fornitura  di  materiali  termoidraulici,  per  l’importo  di  euro 
2.206,00, Iva 22% esclusa, alla ditta Puppo Sas di Stefano Taverna & C, con sede legale in Via Giro 
del Vento, 8/10 – Genova – Partita Iva 03342940107, in quanto ha offerto, per entrambe le forniture 
la maggiore percentuale unica di sconto, che si ritiene congrua.
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Considerato che la Civica Amministrazione, come già indicato nella Determina Dirigenziale n. 101 
del 13/09/2016, esecutiva dal 19/09/2016,  si riserva di incrementare o diminuire l’importo assegna-
to alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi del-
l’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 che la spesa di cui al presente provvedimento ha carattere 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.

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.Lgs n. 50/2016, di materiale di ferramenta, piccola utensileria, macchine utensili e di mate-
riale termoidraulico, alla ditta Puppo Sas di Stefano Taverna & C, con sede legale in Via Giro del 
Vento, 8/10 – Genova – Partita Iva 03342940107 – cod. Benf.  1410, per l’importo complessivo di 
euro 5.137,42, inclusa Iva al 22%;
 
2)  di  prelevare,  i  seguenti  importi  dai  fondi  prenotati  con  Determina  Dirigenziale  n.  101  del 
13/09/2016, sul capitolo 68711 “Acquisizione di beni diversi” P.d.c.1.3.1.2.999 , provvedendo con-
testualmente ad azzerare l’impegno (Mimp. 2016/9338.1) a suo tempo assunto allo scopo:

-   Euro  2.446,10,  di  cui  euro  2.005,00  per  imponibile  ed  euro  441,10  per  I.V.A.  22% (imp. 
2016/10023);
-  Euro  2.691,32,  di  cui  euro  2.206,00  per  imponibile  ed  euro  485,32  per  I.V.A.  22%  (imp. 
2016/10024); 

3) di provvedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fatture, me-
diante emissione di richiesta 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.-113
AD OGGETTO 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI FERRAMENTA, 
PICCOLA UTENSILERIA E MACCHINE UTENSILI (C.I.G. Z281B2851E) E DI MATERIALI 
TERMO IDRAULICI (C.I.G. ZC31B285B7).  

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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