
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-169

L'anno 2017 il giorno 22 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:   ULTERIORE  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA   DI  MATERIALI  E 
ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA’ PREVISTE DAI PATTI DI COLLABORAZIONE CON 
I CITTADINI  DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA, AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 
12, DEL D. LGS. 50/2016

Adottata il 22/11/2017
Esecutiva dal 01/12/2017

22/11/2017 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-169

OGGETTO:  ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA   DI  MATERIALI  E 
ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA’ PREVISTE DAI PATTI DI COLLABORAZIONE 
CON I CITTADINI  DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA, AI SENSI DELL’ART. 106, 
COMMA 12, DEL D. LGS. 50/2016.

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
     
  Visti:

- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che, prevedendo la distinzione delle 
funzioni proprie degli Organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità 
dei Dirigenti, riserva a questi ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa;

- 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 vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1988, aggiornato con deliberazione Giunta 
Comunale n. 219 del 10.09.2015, e in particolare l’art. 27;

- 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 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 del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- la Delibera Consiglio Comunale n° 48 del 02/5/2017 che approva Documenti previsionali e 

programmatici 2017/2019;
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- la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019;

- la delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

        Accertato che  i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i rela-
tivi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

     Premesso che:
- con Determina Dirigenziale n. 134 del 02/10/2017, esecutiva dal 09/10/2017, sono state in-

dette due procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
sulla piattaforma Mepa di Consip, per la fornitura di materiali e attrezzature varie, di tipo 
ferramenta, edile e per la manutenzione del verde, al fine della realizzazione delle attività 
oggetto dei patti di collaborazione approvati o in corso di approvazione;

- con Determina Dirigenziale n. 150 del 27/10/2017, esecutiva dal 31/10/2017, è stata aggiu-
dicata la fornitura di cui sopra alla ditta Rao Commerciale Srl che ha offerto il prezzo più 
basso, pari ad euro 5.970,00, esclusa Iva al 22%;

- con Determina Dirigenziale n. 154 del 03/11/2017, esecutiva dal 14/11/2017, è stata aggiu-
dicata la fornitura di materiali e attrezzature per la manutenzione del verde alla ditta Umber-
to Giorgi Garden di Gian Umberto Scotto & C. Snc, che ha offerto il prezzo più basso, pari 
ad euro 6.786,21, esclusa Iva 22%.

Considerato che le assegnazioni di cui sopra hanno generato un risparmio di gara che, viste le necessità purtroppo poco  
prevedibili dei patti di collaborazione con i cittadini, si ritiene opportuno utilizzare per incrementare le quantità di beni  
da acquistare presso le ditte aggiudicatarie;

Ritenuto quindi di procedere all’incremento dell’importo assegnato alle ditte di cui sopra, entro il limite di un quinto  
dell’importo contrattuale, come consentito dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e come previsto in sede di indi-
zione di gara; 

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;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare,  per le motivazioni espresse in premessa,  la fornitura,  ai sensi dell’art.  106, comma 12, del D.Lgs n.  
50/2016, di ulteriori articoli per le necessità dei patti di collaborazione, alle seguenti ditte:

- Rao Commerciale Srl, con sede legale in Via G. Adamoli, 421N – Genova – Partita Iva 01521070993 - 
C. B. 49802, per l’importo di euro 802,76 inclusa Iva al 22%;
- Umberto Giorgi Garden di Gian Umberto Scotto & C. Snc, con sede legale in Via Parma 302 – Chiavari  
(GE), Partita Iva 01011060991- C.B. 55514, per l’importo di euro 624,88, inclusa Iva al 22%;

 
2) di utilizzare a tal fine la somma complessiva di Euro 1.427,64 di cui euro 1.170,20 per imponibile ed euro 257,44 
per I.V.A. 22%, come segue:
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- per euro 802,76, di cui euro 658,00 per imponibile ed euro 144,76 per Iva al 22%, mediante prelevamento  
dai fondi impegnati con Determina Dirigenziale n. 134 del 02/10/2017, sul capitolo 68725 “Acquisizione 
di beni per volontariato“ del Bilancio 2017, c.d.c. 4705 “Servizi tecnico manutentivi Valpolcevera” – P.d.c. 
1.3.1.2.999. – mediante riduzione dell’impegno 2017/9623 (mimp.2017/9623/2) e riemissione di nuovo im-
pegno (Imp. 2017/11272) - SMART CIG Z5C2018D61;
- per euro 624,88, di cui euro 512,20 per imponibile ed euro 112,68 per Iva al 22%, mediante impegno sul 
capitolo 68725 “Acquisizione di beni per volontariato“ del Bilancio 2017, c.d.c. 4705 “Servizi tecnico ma-
nutentivi Valpolcevera” – P.d.c. 1.3.1.2.999. (imp. 2017/11274) – SMART CIG ZAB201739C;

 
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 provvedimento 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 attestare l’avvenuto accertamento 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.

Il Direttore
del Municipio V Valpolcevera

Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-305.0.0.-169
AD OGGETTO 
ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI  MATERIALI  E  ATTREZZATURE 
PER LE ATTIVITA’ PREVISTE DAI PATTI DI COLLABORAZIONE CON I CITTADINI DEL 
MUNICIPIO V VALPOLCEVERA, AI  SENSI DELL’ART.  106,  COMMA 12,  DEL D.  LGS. 
50/2016

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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