
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - SETTORE CANONI E LOTTA 
ALL'EVASIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.4.0.-27

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di Novembre il sottoscritto Piacenza Albino in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Canoni  E  Lotta  All'Evasione,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARRELLI.IT S.R.L., TRAMITE TRATTATIVA 
DIRETTA  SULLA  PIATTAFORMA  MEPA  DI  CONSIP,  DELLA  FORNITURA  DI  UN 
CARRELLO PORTADOCUMENTI – CIG ZE520B251F

Adottata il 20/11/2017
Esecutiva dal 28/11/2017

20/11/2017 PIACENZA ALBINO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - SETTORE CANONI E LOTTA 

ALL'EVASIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.4.0.-27

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARRELLI.IT S.R.L., TRAMITE TRATTATIVA 

DIRETTA  SULLA  PIATTAFORMA  MEPA  DI  CONSIP,  DELLA  FORNITURA  DI  UN 

CARRELLO PORTADOCUMENTI – CIG ZE520B251F

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti: 

• l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” il quale determina le funzioni, le competenze e le responsabilità dei dirigenti; 

• il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Am-

ministrazioni Pubbliche”;

• gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali, in conformità ai principi dettati 

dalla Legge, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

• il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi adottato con deli-

berazione Consiglio comunale n. 26/2008 e successive modifiche e integrazioni;

• il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 

deliberazione Consiglio comunale n. 30/2011;

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

Premesso:

- che nel corso dell’anno 2016 alcuni Uffici della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi – 

Settore Canoni e Lotta all’Evasione – sono stati interessati da trasferimento di sede, da Via Mila-

no 85 b/r – piano terra – a Via Cantore 3, 10° e 11° piano, e che ciò ha comportato lo spostamen-

to di parte del relativo materiale di archivio;

- che con riferimento a quanto sopra esposto sono stati assegnati alla Direzione nuovi locali da 

adibire ad archivio documentale, posti al piano terra di via Cantore, 3;

Rilevata pertanto la necessità di dotare gli Uffici di un carrello portadocumenti per la movimenta-

zione delle pratiche;
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Ritenuto di avviare una trattativa diretta sulla piattaforma MePA di Consip, esaminando le diverse 

offerte relative al prodotto richiesto, al fine di assegnare direttamente la fornitura ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

Nominato Rup della relativa procedura il dott. Albino Piacenza, in servizio presso la Direzione Poli-

tiche delle Entrate e Tributi – Settore Canoni e Lotta all’Evasione - che ha già reso la dichiarazione 

di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990;

Rilevato che è stato individuato il carrello portadocumenti proposto dalla ditta CARRELLI.IT s.r.l., 

c. f. 02654570981, quale articolo idoneo alle esigenze degli Uffici;

Preso atto che a seguito di trattativa diretta n. 300510 condotta sulla piattaforma MePA di Consip,  

la Società CARRELLI.IT s.r.l. ha fatto pervenire un’offerta economica relativa al predetto articolo, 

che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di assegnare la fornitura di un carrello portadocumenti alla ditta CARRELLI.IT 

s.r.l;

Ritenuto altresì di prevedere la revoca di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli ef-

fettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ul-

teriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

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;

Accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art.  6 bis della L. 241/1990 e 

ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura di n. 1 carrello portadocu-

menti per le necessità degli Uffici della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi – Settore 

Canoni e Lotta all’Evasione;

2. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la for-

nitura di cui sopra alla ditta CARRELLI.IT s.r.l., cod. benf. 55594, avente sede in Via Pada-

nia, 44 – Castel Mella (BS) – Partita Iva 02654570981, per un importo di euro 245,22, di cui 

imponibile  euro 201,00 ed euro 44,22 Iva 22%, come da offerta  per la  trattativa diretta 
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MePA n. 300510 – CIG ZE520B251F, allegata quale parte integrante al presente provvedi-

mento;

3. di individuare, quale RUP del procedimento, il Dott. Albino Piacenza, il quale attesta l’as-

senza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in relazione a tale procedura, con 

apposita autocertificazione conservata agli atti d’ufficio;

4. di impegnare, dando atto che le somme rientrano in ambito istituzionale, l’importo di Euro 

245,22, di cui Euro 201,00 per imponibile ed Euro 44,22 per IVA al 22%, al capitolo 52346 

“Acquisti diversi per impiantistica pubblicitaria” del bilancio 2017, c. d. c. 3900.6.29 – p. d. 

c. 1.3.1.2.5 “Accessori per uffici e alloggi” (Imp. 2017/11044);

5. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atto di liquidazione 

digitale nei limiti di cui al presente provvedimento;

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

7. di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-

tuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii. nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 

50/2016;

8. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-

la dei dati personali.

Il Dirigente

Dott. Albino Piacenza
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

CARRELLO PORTADOCUMENTIDescrizione

COMUNE DI GENOVANome Ente

Nome Ufficio SETTORE CANONI E LOTTA ALL'EVASIONE
Via Garibaldi 9

16124 GENOVA (GE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante ALBINO PIACENZA / CF:PCNLBN56S22D969I

Non inserito

ZE520B251F

300510

00856930102

0105575439 / 0105575439

EN935Y

Firmatari del Contratto ALBINO PIACENZA / CF:PCNLBN56S22D969I

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

CARRELLI.ITRagione Sociale

VIA PADANIA, 44
25030 CASTEL MELLA (BS)Indirizzo Sede Legale

INFO@CARRELLI.ITPEC Registro Imprese

03/06/2005 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

91999797/21Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

BS

14300090/39 / -

1516767663

Società a Responsabilità Limitata

0303583367 / 0302682371

02654570981

02654570981

467672Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 10/11/2017 10.48.59 Pagina 1 di 4



PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

TERZIARIO / VENDITA ON-LINE DI CARRELLI E SISTEMI
PER IL TRASPORTO E STOCCAGGIOCCNL applicato / Settore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT85Q0200854511000040326917
SPEDALE VINCENZO FRANCESCO -

SPDVCN44D14E974OSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

VINCENZO FRANCESCO SPEDALEOfferta sottoscritta da

INFO@CARRELLI.ITEmail di contatto

15/12/2017 18:00

155533

ArrediBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Carrelli

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

CARMECCANICAMarca

ART041AVGIRFRCodice articolo produttore
Carrello portadocumenti, 2 ripiani con bordo, 4 ruote girevoli in gomma

con frenoNOME COMMERCIALE DEL CARRELLO

201,00Prezzo

PEZZOUnità di misura

ACQUISTOTipo contratto

Tipologia

ACCIAIOMateriale struttura

500X800X830Dimensioni (lxpxh) [cm]

Linea

Designer

ITALIAPaese di produzione

CE,TUVCertificazioni produttore

CECertificazioni fornitore
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Premi Design

NOIscrizione al repertorio riciclaggio

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 1,00 (Euro)

Prezzi unitari

201,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA CANTORE 3 - 11° PIANO SALA 6 - GENOVA - 16100 (GE)
LIGURIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA CANTORE 3 GENOVA - 16100 (GE)
LIGURIA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Data Creazione Documento di Offerta: 10/11/2017 10.49.01 Pagina 4 di 4



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-127.4.0.-27

AD OGGETTO 

ASSEGNAZIONE ALLA DITTA CARRELLI.IT S.R.L., TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 

SULLA  PIATTAFORMA  MEPA  DI  CONSIP,  DELLA  FORNITURA  DI  UN  CARRELLO 

PORTADOCUMENTI – CIG ZE520B251F

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

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


