
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-145

L'anno 2018 il giorno 20 del mese di Novembre il sottoscritto Barboni Simonetta in qualita' 
di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:   AFFIDAMENTO  DI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  DELLE 
ATTREZZATURE  LUDICHE  PRESENTI  NEL  TERRITORIO  DEL  MUNCIPIO  V 
VALPOLCEVERA - SMART CIG Z7125D1B43

Adottata il 20/11/2018
Esecutiva dal 12/12/2018

20/11/2018 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-145

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  DELLE 
ATTREZZATURE  LUDICHE  PRESENTI  NEL  TERRITORIO  DEL  MUNCIPIO  V 
VALPOLCEVERA - SMART CIG Z7125D1B43.

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;
- 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:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 50 del 02/05/2018, esecutiva dal 09/05/2018, è stata indet-
ta una procedura negoziata, tramite la piattaforma Mepa di Consip, per l’affidamento di un accordo 
quadro triennale, relativo al servizio di manutenzione delle attrezzature ludiche presenti sul territo-
rio del Municipio Valpolcevera, per l’importo complessivo (Iva inclusa), di euro 20.000,00;
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- che con Determina Dirigenziale n. 86 del 25/06/2018, esecutiva dal 17/07/2018, l’accordo quadro 
di cui sopra è stato affidato alla ditta Sarba Spa, che ha proposto una percentuale di sconto del 
15,18%;

Considerato:
- che l’importo degli ulteriori interventi di manutenzione che si renderebbero ancora necessari nel 
corso del 2018 ammonta ad euro 6.246,40; 
- che si tratta di interventi urgenti e che pertanto devono essere effettuati entro l’anno in corso;
- che la ditta Sarba Spa ha dimostrato, nello svolgimento degli interventi oggetto dell’accordo qua-
dro, adeguata competenza e professionalità;
- che l’importo degli ulteriori interventi citati non supera il limite di euro 40.000,00 entro il quale è 
possibile procedere ad assegnazione diretta;

Ritenuto pertanto opportuno assegnare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), gli ul-
teriori interventi per l’importo di euro 6.246,40, alla ditta Sarba Spa, evitando in tal modo di avviare 
una nuova procedura di scelta del contraente con conseguente allungamento dei tempi procedurali;

Ritenuto di individuare quale Rup della presente procedura il Dott. Roberto Conio, attuale responsa-
bile dell’area tecnica del Municipio, il quale attesta l’assenza di cause di incompatibilità e di conflit-
to di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conservata agli atti d’uf-
ficio;

Dato atto:
- 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;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, lo svolgimento di 
ulteriori interventi di manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nel territorio del Mu-
nicipio V Valpolcevera per l’importo di Euro 6.246,40 (Iva 22% inclusa), alla ditta Sarba 
Spa con sede legale in Via dei Trasporti, 7/9 – Fossoli (MO) – P. Iva 00227660362 – Codice 
beneficiario 4626; 

2) di nominare, quale RUP del procedimento il Dott. Roberto Conio il  quale attesta l’assenza 
di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con appo-
sita autocertificazione conservata agli atti d’ufficio; 

3) di  impegnare  l’importo  di  euro  6.246,40,  di  cui  euro  5.120,00  per  imponibile  ed  euro 
1.126,40 per Iva al 22%, al capitolo 68724 “Spese per manutenzioni”, c.d.c. 4705 “Servizi 
tecnico manutentivi Valpolcevera”, p.d.c. 1.3.2.9.5  (imp. 2018/13882);

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

5) 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; 
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6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali;

Il Direttore 
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.-145
AD OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 
LUDICHE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL MUNCIPIO V VALPOLCEVERA - SMART 
CIG Z7125D1B43.

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.ssa Magda Marchese]
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