
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.0.0.-176

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di Agosto il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di 
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  ACQUISTO DI MATERIALI VARI ( ferramenta/pitture/materiale plastico per 
imballaggio, materiale elettrico) PER APPRONTAMENTO SEGGI ELETTORALI 
ELEZIONI EGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - 
€ 6.557,37 oltre IVA 22%.
CIG: Z372DF2140  Ferramenta/pitture/materiale plastico
CIG: Z1A2DF2147  Materiale elettrico

Adottata il 10/08/2020
Esecutiva dal 12/08/2020

10/08/2020 FRONGIA GIANLUIGI
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DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.0.0.-176

OGGETTO:  ACQUISTO  DI  MATERIALI  VARI  (ferramenta/pitture/materiale  plastico  per 
imballaggio,  materiale  elettrico)  PER APPRONTAMENTO  SEGGI  ELETTORALI  ELEZIONI 
REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - € 6.557,37 
oltre IVA 22%.
CIG:   Z372DF2140  Ferramenta/pitture/materiale plastico
CIG:   Z1A2DF2147  Materiale elettrico

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli artt. 4, 6 e 17 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs.. 50/2016

Visto il D.Lgs. 207/2010 e s.m,.i.  per gli articoli non abrogati dal nuovo Codice, con il quale è stato 
approvato il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti”; 

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 09.01.2018;

Vista la deliberazione  CC n. 26 del 15/04/2008 con la quale è stato approvato il Regolamento per le 
acquisizioni di beni e servizi del Comune di Genova;

Vista la deliberazione del CC n.11 del 26/02/2020 con cui sono stati approvati i documenti previsio-
nali e programmatici  per gli anni 2020-2022";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 con cui è stato approvato il Pia-
no esecutivo di Gestione  2020/2022;

Premesso che:
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- ai fini dell’approntamento dei seggi elettorali  per le elezioni regionali e la  consultazione re-
ferendaria del 20 e 21 settembre 2020  da parte del personale addetto dei Municipi e dei Reparti 
Centrali operanti presso la Direzione Facility Management  è necessario provvedere all’acqui-
sto di materiali vari (ferramenta, pitture, materiale plastico, materiale elettrico) atti a garantire 
l’esecuzione degli interventi stessi;
- attesa l’urgenza, considerato che le ricognizioni delle sedi dei  seggi elettorali sono già in 
corso, di avere la disponibilità del materiale necessario ad eliminare tutte le criticità rilevate;
- per gli acquisti necessari sono state contattate le seguenti Ditte, già operanti sul territorio, 
che hanno presentato le offerte /preventivi, conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico Elettorale, 
ritenuti congrui dal Responsabile del Procedimento:

- per  materiale di ferramenta, pitture, materiale plastico per imballaggio, la Ditta Pistone Gi-
rolamo S.r.l. -  con sede Via Cairoli, 32 R - C.a.p. 16124  Genova – P.IVA 02446110104  (cod. 
benf. 28603); 

- per il materiale elettrico la  Ditta DEMO S.p.a. -  con sede Via A. Grandi, 1  - C.a.p. 15033 
Casale Monferrato  – P.IVA 01743040063  ( cod. benf.  43507);

Visto  l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e l’art. 6, comma 6  del Regolamento 
per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazio-
ne C.C. n. 26 del 15.04.2008 che consentono, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
procedimento per le forniture inferiori ai quarantamila  euro;

Visto  l’ atto datoriale prot. n. 231741del 04.08.2020 allegato  e parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento con il quale la Direzione Servizi Civici  ha messo a disposizione della Di-
rezione Facility Management   la somma necessaria agli acquisti del succitato materiale;

Accertato 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(TUEL);

- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanzia-
menti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

DISPONE

1) di assegnare, per le motivazioni d’urgenza di cui alle premesse, direttamente alle Ditte di segui-
to elencate:

- Pistone Girolamo S.r.l.  -   con sede Via Cairoli,  32 R -  C.a.p.  16124  Genova – P.IVA 
02446110104  (cod. benf. 28603) la fornitura di ferramenta/pitture/materiale plastico  per un impor-
to pari ad Euro  5.105,60 comprensivi di IVA al 22% (CIG: Z372DF2140);
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-  DEMO S.p.a.  -  con sede  Via  A.  Grandi,  1   -  C.a.p.  15033 -   Casale  Monferrato   –  P.IVA 
01743040063  ( cod. benf.  43507) la fornitura di materiale elettrico per un importo pari ad Euro 
2.894,40 comprensivi di IVA al 22%  (CIG: Z1A2DF2147);

2) di prendere atto che con atto datoriale del 10.08.2020  è stato nominato   Responsabile Unico 
del  Procedimento in relazione alla procedura in oggetto il F.S.T Ing. Dario Marchi,  che ha già 
reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis legge 241/90;

3) di dare atto dell’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 della’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016;

4) di dare atto della congruità delle offerte economiche/preventivi attestata dal Responsabile del 
procedimento;

5) di prendere atto  dell’atto datoriale allegato  e parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento con il quale la Direzione Servizi Civici ha messo a disposizione della Direzione Facili-
ty Management  la somma necessaria agli acquisti del succitato materiale;

6) di impegnare la somma complessiva di € 8.000,00 sul Capitolo 821 c.d.c. 45.6.27 “Elezioni e 
Referendum – Acquisizione di beni diversi “ P.d.c. 1.3.1.2.10 del Bilancio 2020 secondo la se-
guente ripartizione:

€ 5.105,60 per la fornitura di ferramenta, pitture, materiale plastico per imballaggio Ditta Pistone 
Girolamo S.r.l. -  con sede Via Cairoli, 32 R - C.a.p. 16124 -  Genova – P.IVA 02446110104  (cod.  
benf. 28603)   (Imp. 2020/10246),; 

€ 2.894,40  per la fornitura di materiale elettrico Ditta DEMO S.p.a. -  con sede Via A. Grandi, 1  - 
C.a.p. 15033 -  Casale Monferrato  – P.IVA 01743040063  (cod. benf.  43507) (Imp. 2020/10248);  

7) di dare atto 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(TUEL);

8)di stabilire che alla diretta liquidazione della spesa provveda la Direzione Facility Management 
mediante atto di liquidazione digitale;

9)di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Gianluigi Frongia
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-189.0.0.-176

AD OGGETTO

ACQUISTO  DI  MATERIALI  VARI  (  ferramenta/pitture/materiale  plastico  per  imballaggio, 
materiale elettrico) PER APPRONTAMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EGIONALI E 
REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020 - € 6.557,37 oltre IVA 22%.
CIG: Z372DF2140  Ferramenta/pitture/materiale plastico
CIG: Z1A2DF2147  Materiale elettrico

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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Direzione Servizi Civici 

C.so Torino, 11  Tel. 010/5576888- Fax 010/5576802 - e-mail:servcivici@comune.genova.it 

Prot. n.  231741        Addì   04/08/2020 
  
 
OGGETTO: Election Day del 20 e 21 settembre 2020 - Referendum popolare 
conservativo della legge costituzionale e Elezioni Regionali – atto datoriale 
 
 
 
 
 
 
 

Alla Direzione Facility Management 
Settore Manutenzioni 
SEDE 

 
 
 
 

Al fine di consentire l’acquisizione dei materiali di consumo occorrenti 
all’approntamento dei seggi elettorali, con la presente si autorizza codesto Settore ad 
impegnare la complessiva somma di Euro 8.000,00 sul  Capitolo 821 – c.d.c. 45.6.27 – 
“Elezioni e referendum – Acquisizione di beni diversi” del Bilancio 2020. 

 
Contestualmente si dispone la revoca del precedente atto datoriale prot. 67062 del 

20/02/2020. 
 

Con i migliori saluti 
 
 
 
         Il Direttore 
           Dott.ssa Fernanda Gollo 
        (documento sottoscritto digitalmente) 


