
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-114

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di Agosto il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO  OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AD 
USO DELLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – SMART 
C.I.G. Z871E9F77A

Adottata il 21/08/2017
Esecutiva dal 01/09/2017

21/08/2017 CAVALLI MASSIMILIANO
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-114

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AD USO DELLA 
SQUADRA MANUTENTIVA DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA –
 SMART C.I.G. Z871E9F77A

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, e suc-
cessive modifiche e integrazioni;

- 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 “Codice dei contratti pubblici”;
- la delibera di Consiglio Comunale N. 48 del 02/5/2017 con la quale sono stati approvati i do-

cumenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2017-2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-

tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

        Accertato che  i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-
tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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     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 edile;

- come di consueto, i Municipi devono procedere in autonomia all’approvvigionamento dei 
materiali per gli interventi delle proprie squadre manutentive;

- a tal fine, con Determina Dirigenziale n. 73 del 17/05/2017, esecutiva dal 25/05/2017, è stata 
indetta  una  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.  Lgs. 
50/2016, sulla piattaforma Mepa di Consip;

- in data 01/06/2017 è stata pubblicata sul portale Mepa la Richiesta di Offerta n. 1600858 per 
la fornitura di materiale edile alla quale non ha risposto nessuna ditta;

- conseguentemente, dopo aver provveduto a modificare, con Determina Dirigenziale n. 89 
del 26/06/2017, le Condizioni Particolari di Fornitura, al fine di rendere più agevole la parte-
cipazione delle ditte invitate, è stata pubblicata sul portale Mepa, in data  28/06/2017,  una 
seconda Richiesta di Offerta (n. 1622973) per la fornitura di materiale edile ma anche a tale 
nuova richiesta  non ha risposto alcuna ditta;

Ritenendo quindi opportuno procedere con un’assegnazione diretta ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sono state invitate le seguenti ditte, a presentare un’offerta alle 
stesse condizioni dell’ultima Richiesta pubblicata sul Mepa:

- Cabiati Sas;
- Piccardo Srl;
- Eurocolors Sas;
- Rao Commerciale Srl;
- BigMat Cresta & Delfino;

Dato atto che, entro la scadenza stabilita, ha risposto solamente la ditta Eurocolors Sas, offrendo 
una percentuale media di sconto sul prezziario Opere Edili e Impiantistiche della Regione Liguria, 
anno 2016, del 15,56%, calcolata secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura 
allegate alla Determina Dirigenziale n. 89, sopra citata;

Ritenuto pertanto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di materiale 
edile, per l’importo di euro 820,00, Iva 22% esclusa, alla ditta Eurocolors Sas, con sede legale in Via Piacenza, 84R –  
Genova – Partita Iva 01177560990;

Ritenuto altresì 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;

Considerato che la Civica Amministrazione, come già indicato nella Determina Dirigenziale n. 73 
del 17/05/2017, esecutiva dal 25/05/2017, 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;
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Ritenuto 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 prin-
cipio di efficacia, indicato al comma 1 dello stesso articolo;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto dell’Atto Datoriale prot. 42024 del 5 febbraio 2016, avente per oggetto “Sostituzione del 
Dirigente/Direttore in caso di assenza e/o impedimento temporaneo”, nel quale viene indicato quale 
sostituto della Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza, il Dottor Massimiliano Cavalli;

DETERMINA

1)  di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, la forni-
tura di materiale edile, alla ditta Eurocolors Sas, con sede legale in Via Piacenza, 84R – Ge-
nova – Partita  Iva 01177560990-  cod.  Benf.  53053, per l’importo  complessivo di  euro 
1.000,40, inclusa Iva al 22%;

2)  di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 1.000,40, di cui euro 820,00 per im-
ponibile ed euro 180,40 per I.V.A. 22%, dai fondi impegnati con Determina Dirigenziale n. 
73 del 17/05/2017, sul capitolo 68711 “Acquisizione di beni diversi” - c.d.c. 4705 “Servizi 
Tecnico  Manutentivi  Valpolcevera”  –  P.d.c.  1.3.1.2.7.  –  mediante  riduzione  dell’imp. 
2017/7032 (mimp.2017.7032.1) e riemissione di nuovo impegno (imp. 2017/ 8970); 

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 provvedere alla diretta liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolare fattura, 
mediante emissione di atto di liquidazione, nei limiti di spesa di cui al presente provvedi-
mento ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

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

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

7)  di attestare l’avvenuto accertamento 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.

Il Segretario Generale 
del Municipio V Valpolcevera 

Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-114
AD OGGETTO 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE AD USO DELLA 
SQUADRA  MANUTENTIVA  DEL  MUNICIPIO  V  VALPOLCEVERA  –  SMART  C.I.G. 
Z871E9F77A

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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