
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-178.0.0.-18

L'anno 2013 il  giorno 22 del  mese di  Aprile  il  sottoscritto  Cha Pierpaolo in  qualita'  di  
Direttore  della Direzione Servizi Civici, Legalita' e Diritti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ACQUISIZIONE A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO PRESSO LA DITTA 
TIPOGRAFIAEMMECI  DELLA  FORNITURA  DI  N.  100.000    MARCHE 
SEGNATASSE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO  464,64  – 
ONERI FISCALI INCLUSI (CAP. 4811)

Adottata il 22/04/2013
Esecutiva dal 03/05/2013

22/04/2013 CHA PIERPAOLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-178.0.0.-18

OGGETTO:  ACQUISIZIONE A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO PRESSO LA DITTA 
TIPOGRAFIAEMMECI DELLA FORNITURA DI N. 100.000   MARCHE SEGNATASSE PER 
UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO  464,64  – ONERI FISCALI INCLUSI (CAP. 4811)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 che determina le funzioni e le responsabilità pro-
prie dei dirigenti;

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

Visto il Provvedimento del Sindaco n. ord.-2013-75 del 31.01.2013 con cui è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti; 

           Vista la deliberazione  G.C. n. 222/2012;

Visto l’art.1 comma 381 della Legge n.228 del 24.12.2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 
9/12/2012,  con il quale è stato differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione dei documenti 
previsionali per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

Premesso:
-  che la Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti deve approvvigionare di marche segnatas-

se i propri uffici e gli uffici di anagrafe e stato civile di delegazione;
- che è stato quantificato in n. 100.000   marche segnatasse il fabbisogno  necessario a coprire 

l’anno 2013;

Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare:

- il comma 1 lettera “b” che individua nel cottimo fiduciario le procedure attraverso le quali le 
pubbliche amministrazioni possono provvedere all’acquisizione in economia di beni;
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- il comma 9 che, richiamando l’art. 28 comma 1 lettera b.1 del medesimo Decreto Legislativo 
fissa in Euro 200.000,00 oltre IVA la soglia dell’importo contrattuale entro cui gli Enti Locali pos-
sono acquisire i beni in economia;

- il comma 11 che prevede che per le forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consen-
tito l’affidamento diretto delle stesse.

Visto l’art. 3 comma 1 n. 6   del  Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del 
Comune di Genova che prevede la possibilità di acquisire in economia i materiali di facile consumo.

Dato atto che con lettera  prot. n. 114904  del 03/04/2013   si  è provveduto all’espletamento di una 
ricerca di mercato presso n. 5  ditte volta ad acquisire dei preventivi di spesa relativi alla fornitura di 
n. 100.000 marche segnatasse;

Rilevato che i preventivi di spesa pervenuti sono i seguenti:

-  Ditta Tipografia Nicoloso Snc  prezzo unitario di Euro  0,0065  oltre IVA al 21% per un importo  
complessivo di Euro  650,00  oltre IVA al 21%; 

   -    Ditta NUOVA ATA srl:  prezzo unitario di Euro  0,0095  oltre IVA al 21% per un importo 
complessivo di Euro 950,00  oltre IVA al 21%;

   -     Ditta Tipografia Emmeci di Stuardi Claudio:  prezzo unitario di Euro  0,00384  oltre IVA al  
21% per un importo complessivo di Euro 384,00 oltre IVA al 21%; 

  -     Ditta C. R. D. srl:  prezzo unitario di Euro  0,00435  oltre IVA al 21% per un importo com-
plessivo di Euro  435,00; 

Valutato  conveniente  procedere  all’acquisto  presso  la  Ditta  “TIPOGRAFIAEMMECI  di 
Stuardi Claudio” delle marche segnatasse occorrenti;

Ritenuto  conseguentemente  di   assegnare  alla  Ditta  “Tipografia  Emmeci  di  Stuardi 
Claudio”, la fornitura di stampati consistenti nelle marche segnatasse occorrenti ai vari uffici della 
Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti e degli uffici di anagrafe decentrati, per un importo pari 
ad Euro  464,64  IVA compresa;

Visto l’Atto Datoriale della  Direzione Unica Appaltante e Servizi Generali Settore Stazione 
Unica Appaltante – Acquisti Prot. N. 125019 del 11/04/2013 che mette a disposizione della Direzio-
ne Servizi Civici,  Legalità e Diritti Euro 464,64 sul Cap. 4811 c.d.c. 200.2.10 “Servizi Civici – 
Stampati” del Bilancio 2013 per l’acquisto delle marche segnatasse di cui all’oggetto;

            Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 183 comma 1;
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- il Civico Regolamento di Contabilità;
- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Co-
mune di Genova.

Dato atto che non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai beni in oggetto, né risulta 
possibile provvedere al loro acquisto tramite il MEPA;

                                                     DETERMINA

1) di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa,  alla Ditta “Tipografia Emmeci di Stuardi 
Claudio” con sede in Via Lurisia 17 – Moncalieri (TO) – P. IVA 007701770013 – C.B. 6552 – la 
fornitura di stampati consistenti in n. 100.000  marche segnatasse  per il complessivo importo di 
Euro 464,64  IVA al 21% compresa;

2) di dare atto che relativamente alla fornitura di cui al presente provvedimento non risultano attive 
convenzioni CONSIP né risulta possibile provvedere all’acquisto tramite il MEPA;

3) di attestare la congruità della spesa di cui al presente provvedimento;

4) di impegnare la complessiva somma di Euro 464,64  (di cui Euro 80,64 per IVA 21% ) sul  capi -
tolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale capitolo 4811 c.d.c. 200.2.10 
“Servizi Civici – Stampati”  del Bilancio 2013 (Impe. 2013. 5072)  PdC U.1.03.01.02.001.  SIOPE 
1201;

5) di dare altresì atto che l’impegno di cui al precedente punto 6 non supera il limite di spesa per do-
dicesimi di cui all’art. 163 c. 1  D.Lgs. 267/2.000;

6) di demandare alla Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti la liquidazione della spesa di cui 
trattasi mediante emissione di richiesta di mandato mod. M1/RAG;

7) di dare atto che l’ impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto ai sensi dell’art. 
183 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. Pierpaolo Cha
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-178.0.0.-18
AD OGGETTO 
ACQUISIZIONE  A  MEZZO  DI  COTTIMO  FIDUCIARIO  PRESSO  LA  DITTA 
TIPOGRAFIAEMMECI DELLA FORNITURA DI N. 100.000   MARCHE SEGNATASSE PER 
UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO  464,64  – ONERI FISCALI INCLUSI (CAP. 4811)

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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