
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-42

L'anno 2013 il giorno 06 del mese di Giugno il sottoscritto Gardella Antonella in qualita' di 
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:   IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE  EDILE, 
IDROTERMOSANITARIO E FERRAMENTA IN USO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA 
DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE . P.C. 2013 - € 3.300,00 oneri fiscali compresi.

Adottata il 06/06/2013
Esecutiva dal 02/07/2013

06/06/2013 GARDELLA ANTONELLA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



                                                    MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-42

OGGETTO:   IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE  EDILE, 
IDROTERMOSANITARIO  E  FERRAMENTA  IN  USO ALLA  SQUADRA MANUTENTIVA 
DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE . P.C. 2013 - € 3.300,00 oneri fiscali compresi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
gli artt.  77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
l’art. 107 del D.L. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
il  civico  Regolamento  sull’attività  contrattuale,  approvato  con  deliberazione  C.C.  n.  20  del 
28.04.2011;
il Capitolato Generale degli Appalti , le forniture , le locazioni , le alienazioni e gli acquisti del 
Comune di Genova;
il civico Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 09.12.2008;
l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 1 c. 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 29/12/2012, 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,  termine  differito  al 
30/9/2013 con l’art.  10 comma quater  della  legge di  conversione del  DL 35/2013 L n.  64 del 
6/6/2013 (G.U. 132 del 7/6/2013);

ed in particolare:
l’art. 125, comma 11°, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
l’art. 3, comma 1 e l’art. 6, comma 6 del “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e 
servizi del Comune di Genova” , approvato con Delibera C.C. n. 26 del 15.04.2008, così come 
modificato con delibere C.C. n. 96 del 23.11.2010, n. 29 del 31.05.2011 e n. 90 del 29.11.2011;

Rilevato che il Municipio Medio Ponente necessita di forniture di materiali per il funzionamento 
della squadra manutentiva municipale, per assicurare la continuità dell’effettuazione di interventi di 
competenza  nell’ambito del territorio municipale,  ancorché nelle more della  definizione di una 
canonica procedura di evidenza pubblica per scelta  del contraente,  da dimensionare anche sulla 
scorta di una meglio approssimata disponibilità economica;
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Dato atto che le eventuali convenzioni CONSIP non sono applicabili nei casi in questione per la 
specificità delle modalità di approvvigionamento,  spesso urgente e disponibile in zona mediante 
ritiro diretto;

Considerato: 
- che,  sulla  base  dei  presupposti  normativi  sopra  indicati,  come  pure  in  ragione  del 
modico importo delle forniture da assegnare, e delle ragioni d’urgenza dettate dalla necessità di 
assicurare  le  forniture  in  questione  alla  squadra  manutentiva,  appare  opportuno  assegnare  le 
forniture in parola alle Ditte aggiudicatarie sotto indicate;
- che i principi di celerità e semplificazione amministrativa, oltre a quelli di economicità, 
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, non suggeriscono l’esperimento di nuove gare, 
anche alla luce del ragionevole timore che, per gli esigui importi finanziati,  l’esperimento di nuova 
e articolata procedura possa tradursi in un infruttuoso dispendio di risorse ed energie, con ulteriore 
dilatazione dei tempi di intervento per l’Amministrazione ed il Municipio stesso;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Settore Coordinamento Processi ed Innovazione per 
lo Sviluppo dei Municipi n. 25 del 20.04.2011 (2011/170.0.0/25), ad oggetto “Assegnazione delle 
forniture di materiali in uso alle squadre manutentive costituite presso i Municipi,”, nella quale, in 
particolare,  i  fornitori  delle  categorie  merceologiche  Edile,  Idrotermosanitario  e 
Ferramenta/Utensili , individuati rispettivamente nelle Ditte RAO Commerciale, PUPPO di Taverna 
e Pistone Girolamo, come di seguito generalizzate, risultano assegnatari a fronte delle  seguenti 
offerte  :

FORNITORE INDIRIZZO P.IVA SCONTO

RAO Commerciale Via G. Adamoli 421n 01521070993   18,80%

PUPPO di Taverna Via Giro del Vento 8/10 03342940107 43,00%

Pistone Girolamo Via Cairoli 32 r 02446110104 31,00%

Preso atto che la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 11.03.2013 (2013.309.0.0.13) del Munici-
pio Levante, esecutiva ai sensi di legge,  assegna la fornitura di materiale edile e pitture, alla Ditta 
RAO COMMERCIALE SRL , con un ulteriore e  migliorativo ribasso,  pari  al 19,17%;

Acquisito agli atti l’impegno di confermare lo stesso sconto anche per la fornitura di cui al presente 
affidamento, espresso in data 31/05/2013 dalla stessa Ditta RAO COMMERCIALE SRL;

RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di affidare le seguenti forniture 
per  gli importi di seguito meglio dettagliati:

FORNITORE INDIRIZZO P.IVA SCONTO IMPORTO CIG

RAO Commerciale Via G. Adamoli 421n 01521070993 19,17% €  1.500,00 ZC80A38613

PUPPO di Taverna Via Giro del Vento 8/10 03342940107 43% €  1.000,00 Z910A387EB
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Pistone Girolamo Via Cairoli 32 r 02446110104 31% €     800,00 Z130A38A3C

DETERMINA

1) di assegnare ai  sensi dell’art.  125 comma 11 del DLgs 163/2006, per le motivazioni  meglio 
espresse in premessa, le seguenti forniture per gli importi di seguito meglio dettagliati:

FORNITORE INDIRIZZO P.IVA SCONTO IMPORTO CIG

RAO Commerciale Via G. Adamoli 421n 01521070993 19,17% € 1.500,00 ZC80A38613

PUPPO di Taverna Via Giro del Vento 8/10 03342940107 43% €  1.000,00 Z910A387EB

Pistone Girolamo Via Cairoli 32 r 02446110104 31% €    800,00 Z130A38A3C

2) di impegnare la spesa complessiva di € 3.300,00 (oneri fiscali compresi) al Capitolo che verrà 
iscritto al Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale Capitolo 68761 – c.d.c. 4706.6.27 “Servizi 
Tecnico Manutentivi Medio Ponente - Acquisizione di beni diversi” Codifica pdc U1.03.01.02.999 
Codice SIOPE 1212 , imputandola nel modo seguente:

FORNITORE cod. benef. IMPORTO Impegno
RAO Commerciale 49802 €. 1.500,00 2013.5806
PUPPO di G. Taverna 1410 €. 1.000,00 2013.5807
Pistone Girolamo 28603 €     800,00 2013.5808

3) di provvedere alla diretta liquidazione delle spese, dietro presentazione di fattura, mediante emis-
sione di richiesta di mandato di pagamento (modello M1/Rag.) nei limiti di cui al presente provve-
dimento, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 
88 del 09.12.2008, e ss.mm.ii.;

4) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti di legge dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della 
prorogata disposta dall’art. 1 c. 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012 (G.U. 302 DEL 29/12/2012), 
termine  differito  al  30/9/2013  con  l’art.  10  comma  quater  della  legge  di  conversione  del  DL 
35/2013 L n. 64 del 6/6/2013 (G.U. 132 del 7/6/2013);

5) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, comma 5°, del T.U.O.E.L. D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.

Il Dirigente

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Dott. ssa Antonella Gardella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-42
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE  EDILE, 
IDROTERMOSANITARIO  E  FERRAMENTA  IN  USO ALLA  SQUADRA MANUTENTIVA 
DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE . P.C. 2013 - E 3.300,00 oneri fiscali compresi.

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.ssa Magda Marchese
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