
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-178.0.0.-26

L'anno 2013 il  giorno 07 del mese di Maggio il  sottoscritto Cha Pierpaolo in qualita' di 
Direttore  della  Direzione Servizi Civici, Legalita' e Diritti, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.M.P. DI A. PAGANI DELLA FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PER UN IMPORTO PARI 
AD EURO 1.038,00   IVA ESCLUSA (CAP 4821) (CIG ZC909CAC49).

Adottata il 07/05/2013
Esecutiva dal 30/05/2013

07/05/2013 CHA PIERPAOLO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-178.0.0.-26

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.M.P. DI A. PAGANI DELLA FORNITURA E 
POSA  IN  OPERA  DI  TENDE  ALLA  VENEZIANA  PER  UN  IMPORTO  PARI  AD  EURO 
1.038,00   IVA ESCLUSA (CAP 4821) (CIG ZC909CAC49).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l' art. 107 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 che determina le funzioni e le responsabilità proprie 
dei Dirigenti;

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

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;

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; 

Rilevato  che  gli  Uffici  Decessi  e  Coordinamento  Trasporti  Funebri  sono 
esposti al sole,  con finestre sprovviste di tende e persiane, per cui è disagevole lavorare  per il ri -
flesso sugli schermi e per il sole diretto nella stanza;

  Ritenuto di provvedere all’acquisto e posa in opera di due tende alla veneziana per ogni uffi-
cio, al fine di rendere più vivibili gli ambienti;

Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, che disciplina l’acquisizione in economia di lavori, servi-
zi e forniture, ed in particolare:

- il comma 1 che individua nell’amministrazione diretta e nel cottimo fiduciario le procedure at-
traverso le quali le pubbliche amministrazioni possono provvedere alle predette acquisizioni;
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- Il comma 11 che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad 
euro 40.000,00 IVA esclusa;

    Visto il Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, ed in parti-
colare l’art. 3 comma 1 n. 6;

   Dato atto  che,  al  fine  dell’acquisizione  del  materiale  in  argomento,  con lettera  prot.  N. 
135930/13 è stata effettuata una ricerca di mercato presso n. 4 ditte fornitrici di fiducia della Civica  
Amministrazione;

   Preso atto che sono pervenuti i preventivi di spesa di seguito indicati:

1) Ditta A.M.P. di PAGANI ARMANDO: prezzo complessivo Euro 1.038,00 oltre IVA al 21%;

2) Ditta RINALDO RINALDI Arredamenti S.R.L.,: prezzo complessivo Euro 1.099,00 oltre IVA 
al 21%;

Rilevato che il prezzo più favorevole per la Civica Amministrazione è quello proposto dalla 
Ditta   A.M.P. di PAGANI ARMANDO ;

Ritenuto di acquisire attraverso cottimo fiduciario presso la Ditta “A.M.P. di PAGANI AR-
MANDO ” la fornitura di n. 4 tende alla veneziana con dimensioni di circa cm. 200 in larghezza e 
cm 400 in altezza, per un importo pari a Euro 1.038,00  oltre IVA al 21%;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli art. 107,151 comma 4, 163 comma 1, 183 comma 1;
- il Civico Regolamento di Contabilità;
- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del 

Comune di Genova.

 
D E T E R M I N A

1) di  prendere  atto  delle  risultanze  della  ricerca  di  mercato  effettuata  con  nota  prot. 
N.135930/13;    
 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto    e   la  posa in opera di n. 4 
tende alla veneziana presso la ditta   A.M.P. di A. Pagani - Cordo Torino 21/2 - Genova, per una 
spesa complessiva di  € 1.038,00   - IVA 21% esclusa  (Cod. Benef. 47); 

3) di dare atto che l’acquisizione di cui al precedente punto 2 viene disposta ai sensi dell’art. 
125 comma 11 D. Lgs. 163/2006;

4) di attestare la congruità della spesa in oggetto;
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5) di impegnare ai sensi dell’art. 183 comma 1 D. Lgs. 267/2000 la somma di Euro 1.255,98 (di  
cui Euro 217,98 per IVA al 21%), sul capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza 
dell’attuale capitolo 4821 – c.d.c. 200.6.27 – “Servizi Civici - Acquisizione di beni diversi” (IMPE 
2013. 5436) P.d.C. U. 1.03.01.02.999 SIOPE 1210;

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

     7) di dare altresì atto che non esistono convenzioni CONSIP applicabili all’acquisizione di mate-
riale di cui al presente provvedimento né che lo stesso è disponibile sul  MEPA;

     8) di stabilire che la Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti  provvederà alla liquidazione del-
la spesa di cui trattasi mediante emissione di richiesta di liquidazione mod. M1/RAG;

      9) di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della Legge n. 122/2010.      

Il Dirigente
Dott. Pierpaolo Cha
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-178.0.0.-26
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA A.M.P.  DI A. PAGANI DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.038,00   IVA 
ESCLUSA (CAP 4821) (CIG ZC909CAC49).

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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