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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-134

OGGETTO:  INDIZIONE  DI  DUE  PROCEDURE  NEGOZIATE  TRAMITE  LA 
PIATTAFORMA  MEPA  DI  CONSIP  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALI  E 
ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA’ PREVISTE DAI PATTI DI COLLABORAZIONE 
CON I CITTADINI  DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Visti: 
- 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;
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;
- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali disciplinano le funzioni ed i com-

piti della Dirigenza;
- 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 a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 

deliberazione C.C. n. 30 del 28 aprile 2011;
-  il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenera-

zione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione 
C.C. n. 51 del 25.10.2016;

- il D. Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 04.3.1996, e suc-

cessive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Consiglio Comunale n° 48 del 02/5/2017 che approva Documenti previsionali e 

programmatici 2017/2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo 

di Gestione 2017/2019”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato 

elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria;
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Premesso che ai sensi dell’art. 19 dello Statuto del Comune di Genova approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.72/2000, la Civica Amministrazione valorizza e promuove le libere forme 
associative e le associazioni di volontariato che non abbiano fini di lucro tese allo sviluppo sociale, 
economico e culturale della comunità locale. A tal fine ne sostiene le attività e i programmi attri-
buendo loro risorse disponibili nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento;
Premesso inoltre che ai sensi del Regolamento comunale sopra citato:

- l’intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, in-
teso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento 
per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo 
di legittimazione;

- i cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condi-
visa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui 
esplicano la propria personalità;

- il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tut-
to ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e ge-
stione dei beni comuni in forma condivisa;

- i patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono 
portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale; 

Considerato che sono stati stipulati i seguenti patti di collaborazione:
- per la promozione di spazio pubblico di aggregazione denominato “Punto Gazebo” ubicato 

in Piazza Vittime di Bologna, approvato con  Determina Dirigenziale n. 106 del 31.07.2017;
- per la pulizia dei marciapiedi e della strada di Via Morego approvato con Determina Diri-

genziale n.76 del 24.05.2017;
- per la cura e rigenerazione degli arredi e degli spazi delle aree verdi ubicate in Via Natale 

Gallino, Via Coni Zugna e Via Serra Morego, approvato con Determina Dirigenziale n. 78 
del 30.05.2017;

- per la cura delle tre aiuole ubicate in Piazza Rissotto, approvato con Determina Dirigenziale 
n. 61 del 04.05.2017;

- per la cura e rigenerazione degli arredi e degli spazi delle aree verdi di Via Carnia, Piazza 
Rissotto,  Via  Brin,  Via  Carlo  Reta,  approvato  con  Determina  Dirigenziale  n.  57  del 
26.04.2017;

Condiderato inoltre che, entro la fine dell’anno, si prevede di approvare ulteriori patti di collabora-
zione ed è attualmente in corso l’istruttoria per la stipula di quelli inerenti:
- la posa in opera di una condotta idrica per la fornitura di acqua potabile;
- la cura e rigenerazione della strada e dei marciapiedi di Via Negrotto Cambiaso;
- la cura e rigenerazione di Via Lineo;

Ritenuto quindi necessario, al fine della realizzazione delle attività oggetto dei patti di collaborazio-
ne già approvati e di quelli che si prevede di concludere entro fine anno, acquisire le seguenti tipo-
logie di materiali e attrezzature, per un valore complessivo stimato in euro 16.988,50 (iva 22% in-
clusa):
- materiali e attrezzature varie, di tipo ferramenta - edile;
- materiali e attrezzature varie per la manutenzione del verde;

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipologia 
di prodotti a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo; 
Preso atto invece che esistono sul MePA di Consip analoghe tipologie di fornitura all’interno dei se-
guenti bandi:
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- “Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni”, alla Categoria “Materiali elettrici, 
da costruzione, ferramenta”; 

- “Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” alla Categoria “Prodotti per il verde 
e per il vivaismo”;

Ritenuto pertanto di indire due procedure negoziate, ai sensi dell’art.  36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016, volte all’individuazione dei fornitori delle tipologie di beni di cui sopra, tramite 
apposite Richieste di Offerta sulla piattaforma MePA di  Consip,  per un valore complessivo  di 
Euro  16.988,50, IVA al 22% inclusa; 
Preso atto che:
- le modalità di espletamento delle procedure Mepa e di gestione dei conseguenti contratti saranno 
disciplinate dai documenti “Condizioni particolari di fornitura” costituenti parti integranti del pre-
sente provvedimento; 
- l’offerta economica dei partecipanti, effettuata tramite la piattaforma Mepa, dovrà indicare  il prez-
zo complessivo offerto, comprensivo di eventuali spese di trasporto e consegna;

 - si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
Ritenuto di:
- assegnare la fornitura di cui al presente provvedimento, secondo il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4  del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di forniture di importo inferiore ai 
40.000 euro;
-individuare, quale RUP dei procedimenti sopra descritti, il Geom. Maurizio Rocchi, il quale attesta 
l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con ap-
posita autocertificazione conservata agli atti d’ufficio;
Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione e del-
l’Illegalità del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 
26/01/2017, che la base d’asta di euro 13.925,00, Iva 22% esclusa, è stata determinata secondo 
quando indicato in apposita relazione del Rup, conservata agli atti d’ufficio; 
Considerato che la Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l’importo asse-
gnato 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 che:
- il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati perso-

nali;
- che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stan-

ziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- 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 (TUEL);

Ritenuto, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, di non richiedere le garanzie provvi-
sorie e definitive;

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;

DETERMINA
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1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, due procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma MEPA di Consip per la fornitura 
di materiali e articoli necessari per i patti di collaborazione promossi dal Municipio V Val-
polcevera, del valore complessivo di Euro 16.988,50 inclusa Iva al 22%;

2) di stabilire che le modalità di espletamento e di gestione dei conseguenti contratti saranno 
disciplinate dai documenti “Condizioni particolari di fornitura” costituenti parti integranti 
del presente provvedimento e che contestualmente si approvano;

3) di stabilire che le assegnazioni di cui al presente provvedimento verranno effettuate ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

4) di individuare il RUP dei procedimenti di cui al presente provvedimento nella persona del 
Geom Maurizio Rocchi, il quale attesta l’assenza di cause di incompatibiltà e di conflitto di 
interessi,  in relazione a tali  procedure con apposita autocertificazione conservata agli atti 
d’ufficio;

5) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

6) di impegnare l’importo complessivo di Euro 16.988,50 nel seguente modo, dando atto che le 
somme rientrano in ambito istituzionale:

- euro 8.086,16 di cui euro 6.628,00 per imponibile ed Euro 1.458,16 per IVA al 22%, per la 
fornitura di materiali e articoli di tipo ferramenta ed edile, al capitolo 68725 “Acquisizione 
di beni per volontariato “ del Bilancio 2017, c.d.c.  4705 “Servizi tecnico manutentivi Val-
polcevera” – P.d.c. 1.3.1.2.999 – SMART CIG Z5C2018D61  (Imp. 2017/9623); 
- euro 8.902,34, di cui euro 7.297,00 per imponibile ed euro 1.605,34 per IVA al 22%, per la 
fornitura di materiali e articoli per la manutenzione del verde, al capitolo 68725 “Acquisi-
zione di beni per volontariato “ del Bilancio 2017, c.d.c. 4705 “Servizi tecnico manutentivi 
Valpolcevera” – P.d.c. 1.3.1.2.999 – SMART CIG ZAB201739C  (Imp. 2017/9624);

7) di dare  atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art.42 del 
D.Lgs. 50/2016;

8) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione delle presenti gare;

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

Il Segretario Generale
del Municipio V Valpolcevera

Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-134
AD OGGETTO 
OGGETTO: INDIZIONE DI DUE PROCEDURE NEGOZIATE TRAMITE LA PIATTAFORMA 
MEPA  DI  CONSIP  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALI  E  ATTREZZATURE  PER  LE 
ATTIVITA’  PREVISTE  DAI  PATTI  DI  COLLABORAZIONE  CON  I  CITTADINI  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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ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
Il presente documento ha per oggetto la fornitura dei seguenti materiali e articoli, di varia tipologia, 
necessari al Municipio V Valpolcevera per attività di volontariato:  
 
 

TIPOLOGIA NUMERO 

Rete elettrosaldata zincata e plastificata, a maglia sciolta; filo diam mm. 2,7, interno 
mm. 2,8, colore verde, h. 2 metri; rotoli da 25 metri 10 

paletti plastificati a T; h 2,50 metri; sezione 35x35x4 mm; per rete da 2 metri 
70 

Tirafili plastificati per la tensione di fili 
70 

Filo di legatura zincato e plastificato colore verde muschio; in rotoli da 100 metri; 
10 

rete ornamentale per la recinzione di aiuole in filo d'acciaio zincato e plastificato; fili 
orizzontali intrecciati diam. Mm. 2,40; h. 65; in rotoli 10 

paletti plastificati a T; h 1 metro; sezione 30x30x3,5 mm  
70 

guanti in pelle fiore bovina, orlati, elastico stringipolso interno, colore bianco, taglia 
10 50 

guanti in pelle fiore bovina, orlati, elastico stringipolso interno, colore bianco, taglia 9 
50 

cazzuole tipo pavan trabuccanti punta larga cm. 18 
3 

cazzuolini tipo pavan punta tonda cm. 14 
4 

cazzuolini tipo pavan sintesi punta acuta cm. 14 
4 

doppimetri tipo stabila bianco/gialli doppia millimetratura, decimali rossi, giunti a 
molla, rivetti invisibili 3 

livelle magnetiche tipo stanley torpedo, lunghezza cm 23 
2 

livella tipo stabila cm. 50 
2 



3 

faro led a lunga durata ricaricabile impermeabile  e resistente agli urti, dotato di 
caricatore di rete e cinghia per trasporto 2 

archetti tipo bahco professionali; per metallo; struttura in tubo d'acciaio; 
rivestimento in materiale plastico 5 

carriola ziancata lt 70 con bordo rinforzato antinfortunistico, ruota pneumatica  
5 

canestri in ferro da litri 10 
2 

canestri in ferro da litri 5 
2 

segoncini tipo Diamant tendilama, arco simmetrico, con tubo a sezione ellittica, lama 
fissa, lunghezza cm. 80 5 

segoncini tipo G-MAN, lama girevole, lunghezza lama cm. 53 
5 

martello  temperato levigato verniciato, testa lucida, manico in frassino, tipo tedesco 
grammi 200 3 

martello tipo carpentiere con manico sagomato lucido 
3 

martello tipo Stanley, testa in acciaio forgiato temperato, rinvenuto e lucidato, 
manico in acciaio tubolare cromato, impugnatura in materiale sintetico 3 

martelline genova a picchietto 
3 

martelline malepeggio 
3 

mazzette manicate con collare, salvamanico in nilon temperate, grammi 800 
3 

pennellesse tipo Cinghiale larghezza 20 mm., in pura setola bionda extra, manico 
legno verniciato, ghiera in rame 8 

pennellesse tipo Cinghiale larghezza30 mm., in pura setola bionda extra, manico 
legno verniciato, ghiera in rame 8 

pennellesse tipo Cinghiale larghezza 40 mm., in pura setola bionda extra, manico 
legno verniciato, ghiera in rame 8 

pennellesse tipo Cinghiale larghezza 50mm., in pura setola bionda extra, manico 
legno verniciato, ghiera in rame 8 

pennelli per radiatore tipo Cinghiale in pura setola bionda, manici legno spessore mm. 
10, larghezza 10 mm. 8 



4 

pennelli per radiatore tipo Cinghiale in pura setola bionda, manici legno spessore mm. 
20, larghezza 10 mm. 8 

pennelli per radiatore tipo Cinghiale in pura setola bionda, manici legno spessore mm. 
30, larghezza 10 mm. 8 

pennelli per radiatore tipo Cinghiale in pura setola bionda, manici legno spessore mm. 
40, larghezza 10 mm. 8 

pennelli per radiatore tipo Cinghiale in pura setola bionda, manici legno spessore mm. 
50, larghezza 10 mm. 8 

plafoncini tipo Cinghiale, in misto setola e sintetico, montatura e manico in plastica, 
10x3 8 

plafoncini tipo Cinghiale, in misto setola e sintetico, montatura e manico in plastica, 
15x5 8 

rullini tipo Cinghiale, con manico estraibile in plastica, rullino in tessuto, larghezza cm. 
10 10 

rullini ricambio tipo Cinghiale, cm. 10, in tessuto, spugna fine 
30 

rete in plastica per rulli tipo Cinghiale dimensioni 20x25 cm.  
10 

rullo tessuto poliestere larghezza cm. 20 
10 

pinze universali tipo Knipex, testa pulita, manici rivestiti di materiale bicomponente, 
dimensioni lunghezza mm. 180 5 

tronchesi taglio laterale, cromate, manici progrip 
8 

pinze poligriph, pinza regolabile, cerniera chiusa, lunghezza mm. 175 
6 

badile tipo Scudo Mass manicato, in alluminio anticorrosione, spessore maggiorato 
mm. 2,5, vernice metalizzata, manico superleggero qualità extra 10 

picozzini tipo Bahco manicati, manico in legno, sagomato, gr. circa 600 
5 

scalpelli da muratore, sezione tonda in cromo-vanadio, 250x14 mm 
4 

punte da muratore cromo-vanadio, sezione tonda, 250x14 mm 
4 

spazzole tipo Spid filo in acciaio, diam. mm 0,30 
6 



5 

tavole da patame; metri cubi 0,5, lunghezza metri 4, larghezza 0,25 mt, spessore 0,5 
mt 9 

mastelli edilizia tipo genova, capacità litri 40 
6 

secchi per muratori in plastica rinforzati, diam. Cm 36 
8 

scopa tipo Verdemac manicate in pvc, lunghezza totale cm. 148 
10 

cemento in sacchi da 25 kg; R 325 
10 

cesoie a doppia leva, lame diritte inox 
5 

cesoie a doppia leva, destrorsa 
5 

cesoia a doppia leva sinistrorsa 
5 

detergente per pulizia aree esterne; confezioni da 1 litro 
5 

trespolo portarifiuti con coperchio dimensioni diametro alla base cm. 52, diametro 
alla sommità cm. 38, altezza 88 cm, in polietilene, con coperchio 4 

paletta per spazzatura in acciaio zincato, con manico 35x25, h 78 
8 

sacchi per spazzatura chiusura con 2 maniglie, colore nero, 70x110, 110 litri 
60 

sacchi per spazzatura chiusura con 2 maniglie, colore nero, 160 litri 
60 

sacchi per spazzatura chiusura con 2 maniglie, piccoli da 30 litri 
60 

secchi di impregnante incolore, per legno - latte da 2,5 litri 
13 

pittura per legno verde per panchine - latte da 2,5 litri 
10 

pittura  per ferro verde -  latte da 2,5 litri 
7 

pittura per muri bianca -  latte da 2,5 litri 
8 
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pittura per ferro nera - latte da 2,5 litri 
7 

acquaragia da 1 litro 
5 

diluente da 1 litro 
5 

sassi bianchi grana grossa in marmo bianco carrara -   sacchi da 25 kg 
6 

casetta portaattrezzi da giardino, alt. M. 2,03- largh m. 1,17- prof mt 1,75 
1 

lucchetti tipo Viro fai Inox, anticorrosione, arco in acciaio inox, corpo nichelato e 
cromato, 2 chiavi in dotazione, dimensioni corpo 30 mm 5 

lucchetti tipo Viro fai Inox, anticorrosione, arco in acciaio inox, corpo nichelato e 
cromato, 2 chiavi in dotazione, dimensioni corpo 40 mm 5 

lucchetti tipo Viro fai Inox, anticorrosione, arco in acciaio inox, corpo nichelato e 
cromato, 2 chiavi in dotazione, dimensioni corpo 50 mm 5 

scatola chiodi, 15x50, diametro 2,4 - 1 kg 
1 

scatola chiodi, 15x60, diametro 2,7 -  1 kg 
1 

rotoli nastro adesivo da elettricista, larg mm. 19, lung. Metri 25 
5 

tenaglie da ferraiolo, lunghezza mm. 220 
5 

filo d'acciaio zincato e plastificato, corpo unico, diametro esterno 2,7 mm. , interno 
2,2 mm; rotoli da 25 kg 

7 

 

 

 

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere provvisti di regolare 

marcatura “CE” ove prevista dalla normativa vigente o essere comunque conformi alla normativa 

CEE  ed essere contenuti in confezioni originali ed imballi conformi alla legge.   

 

Gli articoli 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 l’articolo appartiene ed in particolare quelle di carattere tecnico e di 

sicurezza.  

Ogni bene e/o materiale, se previsto, dovrà essere corredato dalle relative istruzioni in lingua 

italiana.  
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ART. 2 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA 

 

L’offerta economica delle imprese invitate, effettuata tramite MEPA, dovrà indicare il prezzo 

complessivo offerto (Iva esclusa) per la fornitura di tutti gli articoli sopra indicati, comprensivo di 

eventuali spese di trasporto e consegna; il prezzo offerto non dovrà essere superiore ad euro 

6.628,00 Iva 22% esclusa. 

 

I chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti al Municipio V Valpolcevera   tramite 

l’apposita  funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati  sul sito del Mercato Elettronico.  

 

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate tramite l’apposita funzionalità invio 

Comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato Elettronico. 

 

 

ART. 3 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del D. Lgs. 50/2016, al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, riferito all’intera 

fornitura di tutti gli articoli dettagliati nella tabella di cui all’art. 1. 

 

Al fine di verificare la rispondenza degli articoli offerti alle caratteristiche dettagliate nella tabella 

precedente, potrà essere richiesto alla ditta aggiudicataria e alle successive due ditte in graduatoria, 

di fornire un dettaglio degli articoli offerti, indicando, per ciascuno, la marca del prodotto offerto, il 

codice articolo produttore e il prezzo unitario proposto, iva esclusa; potranno inoltre essere richiesti 

ulteriori chiarimenti e/o l’invio delle schede tecniche di alcuni prodotti. 

 

In caso di offerte uguali, ai fini dell’aggiudicazione, si procederà all’estrazione a sorte. 

Una volta identificata la prima offerta valida, secondo i criteri di cui sopra, la presente 

amministrazione procederà all’aggiudicazione utilizzando le funzionalità disponibili all’interno del 

MEPA, ivi compresa la stipula del contratto.  

 

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. 

 

Si rende noto che, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/e del 16 

dicembre 2013, è dovuta l’imposta di bollo di Euro 16,00 anche sul contratto per le procedure di 

gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto in forma 

digitale, dovrà fornire al Municipio V Valpolcevera, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei 

pagamenti, anche una marca da bollo di Euro 16,00.  

 

Tutte le comunicazioni relative all’aggiudicazione e agli esiti di gara verranno inviate al numero di 

fax/indirizzo mail, indicato dalle ditte offerenti nella registrazione al Mercato Elettronico. 

 

 

ART. 4 VALORE DELLA FORNITURA  

 

L’importo massimo della fornitura, comprensivo di eventuale trasporto e consegna, ammonta a 

complessivi Euro 6.628,00 esclusa Iva al 22%.  
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ART. 5  MODALITÀ DI ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA 

 

 

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna del materiale entro 15 giorni lavorativi dalla 

data d’invio dell’ordine, presso la seguente sede: 

 

Via Pastorino, 8 - Genova Bolzaneto – cap. 16162 GENOVA 

 

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

aggiudicataria.   

 

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. 

 

Nel caso di mancata esecuzione della fornitura, la Civica Amministrazione si riserva di richiedere il 

servizio ad altra ditta addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior costo sostenuto.  

 

ART. 6 PENALITA’, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

 

In caso di ritardo nella consegna della fornitura, rispetto a quanto indicato all’art. 5, potrà essere 

applicata una penale, ai sensi dell’art. 113bis del D.Lgs. 50/2016, pari allo 0,5 per mille 

dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo 

netto contrattuale. 

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC; l’importo della 

penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verrà prelevato dai pagamenti in corso. 

 

La Civica Amministrazione, procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 

del D. Lgs. 50/2016, e in particolare: 

-in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali; 

- in caso di ritardi, nell’esecuzione delle prestazioni imputabili a negligenza dell’aggiudicatario, 

fermo restando il pagamento delle penali di cui sopra. 

 

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

50/2016. 

 

ART. 7 FATTURE E 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 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. 
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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. 

 

 

ART. 8  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. 

 

 



COMUNE DI GENOVA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

CIG ZAB201739C

MATERIALI E ARTICOLI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE 

1



ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente documento ha per oggetto la fornitura dei seguenti materiali e articoli, di varia tipologia,  
necessari al Municipio V Valpolcevera per attività di manutenzione del verde: 

TIPOLOGIA NUMERO

terra vegetale da giardini in sacchi da 80 litri
60

cippato; sacchi da 80 litri 
60

stallatico; sacchi da 80 litri
60

terriccio universale; sacchi da 80 litri
60

argilla agrileca a grana grossa - sacchi da 50 litri
10

forche tipo indian oro, 4 denti a vangare, con manico
3

falciole per erba
8

forbici vigna, manico in alluminio ricoperto in gomma, lame in acciaio, lunghezza 
totale cm. 21 3

forbici vigna per potare tipo Due buoi; cm 21
5

forbici erba in abs tipo lions 
6

forbici siepi telescopiche, lame ondulate, lama ricoperta in teflon antiruggine, manici 
telescopici in alluminio 10

tagliarami tipo lions, taglio passante, lama ricoperta in teflon antiruggine, regolazione 
di taglio sulle lame lunghezza totale mm. 720 3

potatori telescopici, asta telescopica estensibile da cm. 125 a cm. 200, lama ricoperta 
in teflon antiruggine, per potare e raccogliere fiori e frutti con facilità, impugnatura 

con sezione rotante di 180 gradi 6

trapiantatori larghi tipo lions, con manico in legno gommato
8

2



zappette tipo lions, quadre con tridente lunghezza cm. 32 con manico in legno 
gommato 10

seghetti tipo Felco, lama fissa cm. 33
6

forbici tipo Felco, modello robusto con manici in acciaio rivestiti, taglio universale, 
lunghezza cm. 22,5 5

aste telescopiche multiuso lunghezza metri 3 complete di puntale filettato e ghiere di 
serraggio 4

segacci tipo Samurai lama curva di mm. 330, con fodero, denti passo mm. 4
6

sarchiatore ad arco, lama cm. 18 con manico
6

zappetta a cuore e bidente con manico lunghezza cm. 23
5

rastrellino 6 denti manicato lunghezza cm. 32
5

zappetta manicata cuore e bidente lunghezza cm. 28 
5

scopa regolabile 22 denti tipo zincato con manico 
9

graffietto lunghezza cm. 28
8

trapiantatori stretti larghezza cm. 5,5
8

trapiantatori larghi larghezza c. 6,8
8

rastrello aeratore 32 denti con manico, larghezza cm. 39
7

innaffiatoi in polietilene da lt. 12
5

roncole tipo Rinaldi manico in cuoio da cm. 25
5

roncole per siepi tipo stradino, per sterpi e rovi, lunghezza cm. 63
10

roncole a pertica con manico
6

3



rastrelli pesanti da giardino, con manico in legno, rastrello in acciaio da mm. 6, da 10 
denti 8

rastrelli pesanti da giardino, con manico in legno, rastrello in acciaio da mm. 6, da 12 
denti 8

rastrelli pesanti da giardino, con manico in legno, rastrello in acciaio da mm. 6, da 14 
denti 8

telo pacciamatura - H 1,50 mt -in rotoli da mt 10
3

tosaerba a spinta elicoidale, lame 40 cm. Taglio regolabile
2

vaso tondo con festone, in resina, diametro 40 cm 
3

tubo da irrigazione mt. 20, diametro 15 mm
5

pali in legno già trattato, per staccionata; altezza mt 4, diametro 8 cm.
50

pali in legno già trattato, per staccionata; altezza mt 4, diametro 10 cm.
50

zappe piemonte, manicate, peso 350 gr, cm 12x12
5

vanghe forgiate manicate da giardino, punta quadrata
5

zappette quadre da giardino, peso gr. 400, cm. 13x8
5

vanga forgiata a punta, spalla cm. 24, lunghezza cm. 29, con manico
5

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere provvisti di regolare 
marcatura “CE” ove prevista dalla normativa vigente o essere comunque conformi alla normativa 
CEE  ed essere contenuti in confezioni originali ed imballi conformi alla legge.  

Gli  articoli  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  l’articolo  appartiene  ed  in  particolare  quelle  di  carattere  tecnico  e  di 
sicurezza. 
Ogni  bene  e/o  materiale,  se  previsto,  dovrà  essere  corredato  dalle  relative  istruzioni  in  lingua 
italiana. 
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ART. 2 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

L’offerta  economica  delle  imprese  invitate,  effettuata  tramite  MEPA,  dovrà  indicare  il  prezzo 
complessivo offerto (Iva esclusa) per la fornitura di tutti gli articoli sopra indicati, comprensivo di 
eventuali  spese  di  trasporto  e  consegna;  il  prezzo  offerto  non  dovrà  essere  superiore  ad  euro 
7.297,00 Iva 22% esclusa.

I  chiarimenti  relativi  alla  gara potranno essere richiesti  al  Municipio  V Valpolcevera    tramite 
l’apposita  funzionalità invio Comunicazioni/Comunicati  sul sito del Mercato Elettronico. 

Le  risposte  ai  chiarimenti  verranno  inviate  tramite  l’apposita  funzionalità  invio 
Comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato Elettronico.

ART. 3 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D. Lgs. 50/2016, al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, riferito all’intera 
fornitura di tutti gli articoli dettagliati nella tabella di cui all’art. 1.

Al fine di verificare la rispondenza degli articoli offerti alle caratteristiche dettagliate nella tabella 
precedente, potrà essere richiesto alla ditta aggiudicataria e alle successive due ditte in graduatoria, 
di fornire un dettaglio degli articoli offerti, indicando, per ciascuno, la marca del prodotto offerto, il 
codice articolo produttore e il prezzo unitario proposto, iva esclusa; potranno inoltre essere richiesti 
ulteriori chiarimenti e/o l’invio delle schede tecniche di alcuni prodotti.

In caso di offerte uguali, ai fini dell’aggiudicazione, si procederà all’estrazione a sorte.
Una  volta  identificata  la  prima  offerta  valida,  secondo  i  criteri  di  cui  sopra,  la  presente 
amministrazione procederà all’aggiudicazione utilizzando le funzionalità disponibili all’interno del 
MEPA, ivi compresa la stipula del contratto. 

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.

Si  rende  noto  che,  come  chiarito  dalla  risoluzione  dell’Agenzia  delle  Entrate  n.  96/e  del  16 
dicembre 2013, è dovuta l’imposta di bollo di Euro 16,00 anche sul contratto per le procedure di 
gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto in forma 
digitale, dovrà fornire al Municipio V Valpolcevera, oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei 
pagamenti, anche una marca da bollo di Euro 16,00. 

Tutte le comunicazioni relative all’aggiudicazione e agli esiti di gara verranno inviate al numero di 
fax/indirizzo mail, indicato dalle ditte offerenti nella registrazione al Mercato Elettronico.

ART. 4 VALORE DELLA FORNITURA 

L’importo  massimo della  fornitura,  comprensivo di  eventuale  trasporto e consegna,  ammonta  a 
complessivi Euro 7.297,00 esclusa Iva al 22%. 
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ART. 5  MODALITÀ DI ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna del materiale entro 15 giorni lavorativi dalla 
data d’invio dell’ordine, presso la seguente sede:

Via Pastorino, 8 - Genova Bolzaneto – cap. 16162 GENOVA

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

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.

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

ART. 6 PENALITA’, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

In caso di ritardo nella consegna della fornitura, rispetto a quanto indicato all’art. 5, potrà essere 
applicata  una  penale,  ai  sensi  dell’art.  113bis  del  D.Lgs.  50/2016,  pari  allo  0,5  per  mille 
dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo 
netto contrattuale.
La  comunicazione  definitiva  di  applicazione  della  penale  avverrà  tramite  PEC;  l’importo  della 
penale, esattamente quantificato in tale comunicazione, verrà prelevato dai pagamenti in corso.

La Civica Amministrazione, procederà alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 
del D. Lgs. 50/2016, e in particolare:
-in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- in caso di ritardi,  nell’esecuzione delle prestazioni imputabili  a negligenza dell’aggiudicatario, 
fermo restando il pagamento delle penali di cui sopra.

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

ART. 7 FATTURE E 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  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.
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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.

ART. 8  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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