
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-153

L'anno 2018 il giorno 30 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 DELLA FORNITURA DI SEGGIOLINE E TAVOLINI PER 
BAMBINI AD USO DELLA BIBLIOTECA CERVETTO  – SMART C.I.G.   Z2025AE159 
CUP  B39F18001460004

Adottata il 30/11/2018
Esecutiva dal 12/12/2018

30/11/2018 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-153

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGGIOLINE E TAVOLINI PER 
BAMBINI AD USO DELLA BIBLIOTECA CERVETTO – SMART C.I.G.  Z2025AE159 
CUP  B39F18001460004

IL DIRETTORE DEI MUNICIPIO II CENTRO OVEST E 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 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: “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- 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”

Premesso che si intende allestire, presso la biblioteca Cervetto, un’area esterna per bambini e che, 
pertanto, è necessario acquistare 6 tavolini e 30 seggioline in plastica colorata, adatti all’utilizzo in 
età prescolare;
Considerato:
- che in data 9 novembre scorso, sono state invitate, tramite Trattativa Diretta sul portale Mepa, n. 
15 ditte a presentare un’offerta per l’acquisto di vari articoli di arredo e attrezzature per esterno, tra 
cui anche i tavolini e le seggioline per allestire il suddetto spazio esterno presso la biblioteca Cer-
vetto;
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- che entro la data di scadenza stabilita, non è pervenuta alcuna offerta;
- che, in ottemperanza ai principi di economicità e tempestività enunciati all’art.  30 del D. Lgs. 
50/2016 e visto anche il termine ultimo del 10 dicembre prossimo, per l’invio dei provvedimenti 
alla Direzione Servizi Finanziari, non appare opportuno avviare un’ulteriore procedura di scelta del 
contraente, con conseguente allungamento dei tempi necessari all’assegnazione;
- che, pertanto, si è provveduto a richiedere un preventivo alla ditta Alba Srl, con sede legale in Lar-
go Mugnaini, 7-9 e titolare di un negozio sito nelle vicinanze della biblioteca Cervetto;
Visto il preventivo presentato da tale ditta, Prot. n. 409931/64 del 27/11/2018, allegato al presente 
provvedimento, che offre 6 tavolini e 30 seggioline colorate al prezzo complessivo di euro 131,76 
(Iva esclusa), che si ritiene congruo;
Preso 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;
Ritenuto quindi:
- di assegnare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitu-
ra di 6 tavolini e 30 seggioline colorate per allestimento spazio esterno per bambini, alla ditta Alba 
Srl;
- di individuare quale RUP del procedimento sopra descritto il Dott. Roberto Conio, Responsabile 
di area Tecnica del Municipio Valpolcevera, il quale attesta l’assenza di cause di incompatibilità e 
di conflitto di interesse in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione 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;

Ritenuto inoltre 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 
principio di efficacia, indicato al comma 1 dello stesso articolo;

Dato atto inoltre: 
- 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;
- 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 nonché ai sensi dell’art.  42 del 
D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura di 6 tavolini e 30 seggioline 
colorate per allestire uno spazio esterno per bambini presso la biblioteca Cervetto del Muni-
cipio V Valpolcevera;

2) di assegnare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la 
fornitura di cui sopra, alla ditta Alba Srl, con sede legale in Via Mugnaini 7-9 – 16159 Ge-
nova – Partita Iva 02517210999 - cod. Benf. 56239
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3) di individuare, quale RUP del procedimento, il Dott. Roberto Conio, Responsabile di Area 
Tencnica del Municipio Valpolcevera, il quale attesta l’assenza di cause di incompatibilità e 
di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con apposita autocertificazione conser-
vata agli atti d’ufficio;

4) di mandare a prelevare , dando atto che le somme rientrano in ambito istituzionale, l’importo 
di Euro 160,75, di cui euro 131,76 per imponibile ed euro 28,99 per Iva al 22%, dai fondi 
già impegnati a Bilancio  2018, al capitolo 79505 “Acquisto attrezzature”, c.d.c. 4705 “Ser-
vizi Tecnico Manutentivi Valpolcevera” – P.d.c. 2.2.1.5.999 – C.O. 2122.75.5 – CRONO 
2018/57, mediante riduzione dell’impegno 2018/8962 adottato con Determina Dirigenziale 
n. 41 del 3/04/2018, ed emissione di nuovo impegno (imp. 2018/13966);

5) dare atto:
- che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art.183, del Lgs. n. 267/2000;
- che, come indicato nella Determina n. 41sopra citata, l’importo di cui sopra è finanziato 
con quota delle entrate accertate e riscosse al capitolo 73305, c.d.c. 165 “Contabilità e fi-
nanza – Entrate straordinarie in conto capitale” del bilancio 2018;
- che la spesa di cui al presente provvedimento ha natura di investimento come stabilito 
dalla vigente normativa e come da allegata attestazione del Dirigente proponente;
- di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sul-
la tutela dei dati personali;
- di dare  atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di in-
teressi 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 Direttore 
del Municipio II Centro Ovest e V Valpolcevera

Dott.ssa Simonetta Barboni
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-305.0.0.-153
AD OGGETTO 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGGIOLINE E TAVOLINI PER 
BAMBINI AD USO DELLA BIBLIOTECA CERVETTO – SMART C.I.G.  Z2025AE159 
CUP  B39F18001460004

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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