
CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE 
OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.11.0.-26

L'anno 2013 il giorno 24 del mese di Settembre il sottoscritto Bocchiardo Monica in qualita' 
di dirigente di Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa E Polizia Ambientale, 
ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ACQUISTO DI  VESTIARIO PER ESIGENZE DI COMUNICAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE.  CIG ZEF08520CD

Adottata il 24/09/2013
Esecutiva dal 02/10/2013

24/09/2013 BOCCHIARDO MONICA
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE,
COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.11.0.-26

OGGETTO  ACQUISTO  DI   VESTIARIO  PER  ESIGENZE  DI  COMUNICAZIONE  DI 
PROTEZIONE CIVILE.  CIG ZEF08520CD

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni e i  
compiti della dirigenza;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

Visto l’art 4 del D.Lgs. n° 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli 
organi della direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a 
questi ultimi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti 
che impegnano la Civica Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 
riorganizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n°88 del 09.12.2008;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 01/08/2013 che approva il Bilancio 
2013;  

Premesso che il Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale, 
per necessità  di riconoscibilità  e uniformità,  ha provveduto,  con provvedimento della Direzione 
Stazione  Unica Appaltante  e  Acquisti  n.  2013/152.2.0./47  del  14/02/2013 ad acquistare,  previa 
specifica  gara,  dalla  Ditta  MASSIMILIANO  VOLPI  SAS  (C.B.  53208)  una  fornitura  di 
abbigliamento tecnico  e DPI, personalizzata  con i  loghi della  protezione civile,  per i volontari 
iscritti  al  gruppo  comunale  di  protezione  civile  denominato  “Gruppo  Genova”   per  l’importo 
complessivo di €. 27.750,00 oltre iva 21%;

Preso atto che:
•  la  Civica  Amministrazione  si  riserva  di  incrementare  o  diminuire  l’importo 
assegnato alla ditta aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell’art. 22 
del Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale del Comune e che pertanto ed 
è  ancora  possibile  disporre  della  corrispondente  quota  di  €5.550,00 oltre  IVA per 
ulteriore fornitura di materiale; 
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•  i  tempi  di  completamento  della  fornitura indicati  in  sede di  gara non sono stati 
rispettati  per  ragioni  tecniche  interne  alla  Civica  Amministrazione  e  che  l’iter  di 
pagamento della relativa fattura è stato avviato in data 13 agosto 2013;

•  il materiale fornito è di buona qualità;

Ritenuto  inoltre,   per  evitare  nuovamente  l’esborso  della  somma  necessaria  per  la 
produzione delle matrici  dei loghi personalizzati,  rivolgersi perciò allo stesso fornitore vincitore 
della  gara  sopra  richiamata,  ai  sensi  dell’art.  22  del  Regolamento  a  disciplina  dell’Attività 
Contrattuale  del  Comune  per  la  sotto  specificata  fornitura  di  vestiario  per  esigenze  di 
comunicazione di Protezione Civile per l’importo complessivo di €. 650,00 oltre IVA, come da 
offerta presentata del 10/09/2013 (ns. prot. PG/2013/286719 del 19/09/2013, personalizzata come 
indicato nell’allegato parte integrante del presente provvedimento e come sotto dettagliato:

n. 50 T-SHIRT BIMBO TRICOLORE GIROCOLLO  - taglia 9/11 anni
n. 50 T-SHIRT BIMBO TRICOLORE GIROCOLLO  - taglia 12/14 anni

Valutata l’offerta presentata dalla Ditta MASSIMILIANO VOLPI SAS (C.B. 53208) del 
10/09/2013  (ns.  prot.  PG/2013/286719  del  19/09/2013),  ritenuta  la  stessa  congrua  e  ritenuto 
pertanto  di  assegnare  la  fornitura  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art  57  comma  3  lettera  b)  del 
DLgs163/2006, per le motivazioni sopra esposte, impegnando la somma complessiva di € 793,00 
(IVA 22% inclusa) necessaria alla fornitura al cap. n. U/3956  c. di c. 155 “Protezione Civile – 
Acquisizione beni diversi” del bilancio 2013;

IL  DIRIGENTE DETERMINA

1. di approvare, per le considerazioni meglio esposte in premessa e che integralmente si 
richiamano,  l’assegnazione della seguente fornitura vestiario personalizzata come descritto 
nell’allegato parte integrante del presente provvedimento e, come di seguito indicato alla 
Ditta MASSIMILIANO VOLPI SAS (C.B. 53208) per un importo complessivo  €793,00, 
IVA 22%inclusa (€ 650,00 + 143,00 Iva 22%) come da offerta presentata del 10/09/2013 
(ns. prot. PG/2013/286719 del 19/09/2013):

• n. 50 T-SHIRT BIMBO TRICOLORE GIROCOLLO  - taglia 9/11 anni
• n. 50 T-SHIRT BIMBO TRICOLORE GIROCOLLO  - taglia 12/14 anni

2. di impegnare la somma complessiva €793,00  al capitolo 3956 C.di C. 155.6.27 – 
“Settore Protezione Civile - Acquisizione di beni diversi” del Bilancio 2013 (Imp. 2013- 
6942)- PDC 1.3.1.2.004 “VESTIARIO” – COD SIOPE 1208 “EQUIPAGGIAMENTI E 
VESTIARIO”;

3. di  demandare  al  Settore  Protezione  Civile,  Comunicazione  Operativa  e  Polizia 
Ambientale, la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato 
di  pagamento  mod.  M1/Rag.  da  predisporre  ai  sensi  del   vigente  Regolamento  di 
Contabilità; 

4. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D. Lgs 
n. 267/2000.

 Il Dirigente
      Dott.ssa Monica Bocchiardo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.11.0.-26
AD OGGETTO 
ACQUISTO DI  VESTIARIO PER ESIGENZE DI COMUNICAZIONE DI PROTEZIONE 
CIVILE.  CIG ZEF08520CD

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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