
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-138

L'anno 2016 il giorno 08 del mese di Novembre il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia 
in qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  ALLA  DITTA  LAZZARI  SRL  DELLA 
FORNITURA  DI  7  CESTINI  PORTARIFIUTI  FISSI,  PER  IL  MUNICIPIO  V 
VALPOLCEVERA -CUP B39D15002730004 – C.I.G. ZD71B81ABF

Adottata il 08/11/2016
Esecutiva dal 17/11/2016

08/11/2016 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-138

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LAZZARI SRL DELLA FORNITURA DI 7 
CESTINI  PORTARIFIUTI  FISSI,  PER  IL  MUNICIPIO  V  VALPOLCEVERA  -CUP 
B39D15002730004 – C.I.G. ZD71B81ABF

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Visti:

- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche”;

- 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 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 C.C. n. 30 del 28 aprile 2011;
-  Il D. Lgs. 50/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul-

l'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appal-
to degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonche' 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;

-   la Deliberazione Giunta Comunale n. 123 del 23.06.2016 ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2016 – 2018”; 
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Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elettro-
nico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
Premesso che:

- il Municipio V Valpolcevera, con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 29/09/2016, esecutiva 
dal 05/10/2016, ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016, sulla piattaforma Mepa di Consip (Richiesta di Offerta n. 1358370 del 10/10/2016) 
per l’acquisto di n. 7 cestini portarifiuti fissi del valore complessivo a base d’asta di euro 1.800,00 
(Iva 22% esclusa);
- come specificato nel provvedimento di cui sopra, la fornitura è da aggiudicarsi con il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, e secondo quanto in-
dicato più dettagliatamente nelle Condizioni particolari di fornitura allegate alla Determina Dirigen-
ziale di cui sopra.

Dato atto che:
- a tale Richiesta di Offerta , sono state invitate n. 4.250 ditte, ossia tutte quelle iscritte al ban-

do Mepa “Arredi 104 – arredi e complementi di arredo” e che sono pervenute n. 31 offerte;
- n. 24 offerte sono state escluse in quanto presentavano elementi discordanti con quanto ri-

chiesto nelle Condizioni Particolari di fornitura allegate alla Richiesta di Offerta, oppure non 
allegavano la scheda tecnica di prodotto o presentavano una scheda tecnica incompleta;

- sono state individuate n. 7 offerte valide, con i valori indicati nella tabella seguente:

Concorrente offerta
Lazzari srl 809,9

Pubblioggetto di A. Nac-
ca & C. Sas 1085
Copiarredo Srl 1225

Savino fortunato di Sa-
vino Palma 1274
Effe.di Metaldesign Srl 1330
Dime di Leone Nicola 1499,96

L&G Service 1799,49

Ritenuto pertanto, di aggiudicare la fornitura di 7 cestini portarifiuti fissi, di cui 5 per la raccolta in-
differenziata e 2 Kit di 3 cestini per la raccolta differenziata, alla ditta Lazzari Srl, in quanto ha of-
ferto il prezzo più basso, pari ad euro 809,90 (esclusa Iva al 22%).

Considerato opportuno avvalersi della facoltà 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. n. 50/2016 e dell’art. 22 del Regolamento a disciplina dell’Attività Contrat-
tuale del Comune.  

Dato atto:
- che la spesa di cui al presente provvedimento viene effettuata in ambito istituzionale;
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- 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;

- dell’avvenuta verifica 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;

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.

Vista inoltre l’obbligatorietà ai fini fiscali dell’indicazione in fattura dell’annotazione “scissione dei 
pagamenti”, da inserire nella fattura elettronica mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo 
“Esigibilità”, all’interno della sezione “Dati Riepilogo”;

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;

DETERMINA

1) di assegnare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, la fornitura di 7 cestini  
portarifiuti  fissi,  di cui alla RDO n. 1358370 del 10/10/2016 –  per un importo complessivo di 
EURO 988,08   (IVA 22%  inclusa),  alla  ditta  LAZZARI SRL  (C.B.  52249),  con sede in  Via 
Fratelli Piccinno, 70 – MAGLIE (LE)  – Partita Iva 04215390750; 

2) di mandare a prelevare la somma di Euro 988,08, di cui Euro 809,90 per imponibile ed Euro 
178,18 per Iva al 22%, dai fondi impegnati con Determina Dirigenziale n. 108 del 29/09/2016, sul 
capitolo  79249  “Servizi  Tecnico  Manutentivi-Acquisto  strutture”,  c.d.c.  4705.8.02,  p.d.c. 
2.2.1.99.999, C.O. 2122.66.5, CRONO 2016.590 (Imp. 2016/9572), mediante remissione di nuovo 
IMP. 2016/10644, finanziato con quota dell’Avanzo Libero applicato al Bilancio 2016;

3) di stabilire che si provvederà alla stipula del contratto direttamente sulla piattaforma MEPA di 
Consip e pertanto senza attendere, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, lo  
scadere del termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di ag-
giudicazione;

4) di prevedere l’annullamento 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;

5) di stabilire che le fatture delle ditte fornitrici dovranno obbligatoriamente, come previsto dall’art.  
3 del DM 55/2013, indicare il Codice Univoco Ufficio AD2KBJ, per la gestione delle fatture elet-
troniche e dovranno altresì indicare la dicitura “scissione dei pagamenti”, obbligatoria ai fini Iva 
mediante l’indicazione della lettera “S” nel campo “Esigibilità” all’interno della sezione “DATI 
RIEPILOGO”;
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6)  di dare atto che gli impegni sono stati assunti nei limiti dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) di provvedere alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di richiesta di mandato 
mod. M1/Rag. nei limiti del presente provvedimento;

8) 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.-138
AD OGGETTO: OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA LAZZARI SRL DELLA 
FORNITURA DI 7 CESTINI PORTARIFIUTI FISSI, PER IL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA 
-CUP B39D15002730004 – C.I.G. ZD71B81ABF

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 Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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