
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-150

L'anno 2017 il giorno 27 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 MATERIALI  E ATTREZZATURE 
DI  TIPO  FERRAMENTA  –  EDILE   PER  LE  ATTIVITA’  PREVISTE  DAI  PATTI  DI 
COLLABORAZIONE CON I CITTADINI  DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA  - SMART 
CIG Z5C2018D61

Adottata il 27/10/2017
Esecutiva dal 31/10/2017

27/10/2017 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-150

OGGETTO  :  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  MATERIALI  E 
ATTREZZATURE DI TIPO FERRAMENTA – EDILE  PER LE ATTIVITA’ PREVISTE 
DAI  PATTI  DI  COLLABORAZIONE  CON  I  CITTADINI   DEL  MUNICIPIO  V 
VALPOLCEVERA  - SMART CIG Z5C2018D61

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 e s.m.i.: “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;

Premesso che:
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- con Determina Dirigenziale n. 134 del 2/10/2017, esecutiva dal 09/10/2017, è stata indetta una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di 
materiali e attrezzature varie, di tipo ferramenta – edile, al fine della realizzazione delle attività og-
getto dei patti di collaborazione approvati o in corso di approvazione;
- in data 10/10/2017 è stata pubblicata sul portale Mepa la Richiesta di Offerta n. 1723468 per la 
fornitura in oggetto, per un importo a base d’asta di euro 6.628,00 (esclusa Iva al 22%);
- come specificato nel provvedimento di cui sopra, la fornitura verrà aggiudicata con il criterio del 
minor prezzo  ai sensi dell’art. 95 comma 4  del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di forniture di im-
porto inferiore ai 40.000 euro;

Dato atto che:
- alla Richiesta di Offerta sono state invitate n. 3554 ditte, ossia tutte quelle iscritte al bando 

Mepa “Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni”, alla Categoria “Materiali elet-
trici, da costruzione, ferramenta” e disponibile per forniture in Liguria;

- alla scadenza stabilita, sono pervenute n. 4 offerte e il minor prezzo risulta quello della ditta 
Rao Commerciale Srl, come indicato nella tabella seguente:

Denominazione Offerta

Rao Commerciale Srl 5.970,00

Frigerio Srl 5.989,00

Moretti Srl 6.300,00

Super Bloc Srl 6.398,95
 
Ritenuto pertanto di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, la 
fornitura di materiali e articoli di tipo ferramenta - edile, alla ditta Rao Commerciale Srl, che ha of-
ferto il prezzo più basso pari ad Euro 5.970,00, Iva 22% esclusa.
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 e 8, del D. Lgs. 50/2016, di non richiedere le garanzie prov-
visorie 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 affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
D.Lgs. 50/2016, la fornitura di materiali e articoli di tipo ferramenta – edile, necessari per i 
patti di collaborazione promossi dal Municipio V Valpolcevera, alla ditta Rao Commerciale 
Srl, con sede in Via G. Adamoli, 421N – Genova, Partita Iva 01521070993, C.B.49802, per 
l’importo di euro 7.283,40 inclusa Iva al 22%;

2) di mandare a prelevare la somma di euro 7.283,40, di cui euro 5.970,00 per imponibile ed 
euro 1.313,40 per Iva al 22%, dai fondi impegnati con Determina Dirigenziale n. 134, sul 
capitolo 68725 “Acquisizione di beni per volontariato“ del Bilancio 2017, c.d.c. 4705 “Ser-
vizi tecnico manutentivi Valpolcevera” – P.d.c. 1.3.1.2.999 – mediante riduzione dell’impe-
gno 2017/9623 (mimp.2017.9623.1) e riemissione di nuovo impegno (Imp. 2017/10087) - 
SMART CIG Z5C2018D61; 

3) 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;

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;

6) 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.

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.-150
AD OGGETTO 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE DI 
TIPO  FERRAMENTA  –  EDILE  PER  LE  ATTIVITA’  PREVISTE  DAI  PATTI  DI 
COLLABORAZIONE CON I CITTADINI DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - SMART 
CIG Z5C2018D61

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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