
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-53

L'anno 2013 il giorno 12 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  ACQUISIZIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA DI N. 1 
DEUMIDIFICATORE PER L’UFFICIO DI FRONT OFFICE 0-6  - ISCRIZIONI A NIDI E 
SCUOLE INFANZIA DEL MUNICIPIO VI PONENTE – EURO 326,70,

Adottata il 12/06/2013
Esecutiva dal 16/07/2013

12/06/2013 GARDELLA ANTONELLA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-53

OGGETTO:  ACQUISIZIONE  TRAMITE  LA  PIATTAFORMA  ME.PA  DI  N.  1 
DEUMIDIFICATORE  PER  L’UFFICIO  DI  FRONT  OFFICE 0-6   -  ISCRIZIONI  A  NIDI  E 
SCUOLE INFANZIA DEL MUNICIPIO VI PONENTE – EURO 326,70,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 che  disciplina le funzioni ed i compiti della 
dirigenza;

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

Visto l’art. 88 del Regolamento di Contabilità del Comune dio Genova approvato con deli-
berazione C.C. n. 88 del 9.12.2008;

Visto l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

             Visto  l’art.381  della  Legge  n.228  del 
24.12.2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 29/12/2012, modificato dalla legge n. 64 del 6.6.2013 con 
il quale è stato differito al 30.09.2013 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per 
l’esercizio 2013 e autorizzato autorimaticamente l’esercizio provvisorio;

               Premesso che:

- il locale adibito a front office per le iscrizioni ad asili nido e scuole infanzia si trova a piano terra 
di Palazzo Fieschi, edificio storico  con tassi di umidità elevata sopratutto nei locali ubicati  al piano 
della strada;

- il Municipio deve adottare le misure necessarie per  tutelare la salute dei dipendenti e migliorarne 
le condizioni di lavoro, offrendo loro un ambiente di lavoro accettabile dal punto di vista  igro-ter-
mico;   
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- la conseguenza di umidità elevata prolungata nel tempo è la formazione di muffe  e di altri organi-
smi  che provocano cattivi odori;

       Constato che per garantire un buon livello di qualità dell’aria nell’ufficio di Front Office 0-
6  è necessario disporre di una apparecchiatura di condizionamento che includa le funzioni di 
necessarie a  deumidificare, purificare e riscaldare l’aria;

  Dato atto che:

-  in data 14.5.2013 , avvalendosi della piattaforma Mepa,   si è attivata la procedura di richiesta of-
ferta n. 21531  per la fornitura di un apparecchio di climatizzazione, invitando un congruo numero 
di fornitori;

- per la fornitura succitata è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta Valente S.r.l.-V.le Ugo 
Foscolo 34 – Lecce  - che ha offerto l’importo di euro 270,00 oltre I.V.A. 21%;

Valutata comunque la necessità di ottenere in tempi brevi la fornitura del deumidificatore 
con le funzioni sopra descritte, per migliorare le condizioni ambientali del posto di lavoro;

Ritenuto pertanto necessario assegnare la fornitura del deumidificatore  anche nelle more 
delle verifiche attivate,  stabilendo in particolare,  che la presente aggiudicazione sia sottoposta a 
condizione sospensiva nell’ipotesi in cui con l’acquisizione della certificazione della regolarità con-
tributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL  dovessero emergere irregolarità tali da pregiudicare 
la validità del provvedimento e del rapporto contrattuale;

 

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

1) di  assegnare la  fornitura della  succitata  apparecchiatura  per un importo  complessivo di euro 
270,00 oltre I.V.A. 21%  alla ditta Valente S.r.l. V.le U. Foscolo 34 – 73100 Lecce -  – Benf. 53415 
- P.I. 02029060759 .-  CIG Z9E0A540B6  - SIOPE  1204 - P.I. 02029060759 . CIG Z9E0A540B6 
ai sensi dell’art. 125 commi 1 lettera b) e 9 del D.Lgs. 163/06 e del Civico Regolamento per le ac-
quisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova approvato con Delibera C.C. n° 26 
del 15.04.2008;

2)  di impegnare l’importo complessivo di Euro  326,70 al capitolo che verrà iscritto  a Bilancio 
2013 in corrispondenza dell’attuale cap 3464 “Acquisizione di beni diversi” c.d.c. 296.6.27 – Piano 
dei conti 1.3.1.2.5, IMP.2013.5928;
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 3) di provvedere alla diretta liquidazione delle fatture mediante emissione di richiesta di mandato 
di  pagamento  Mod.  M1/Rag.,  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento,  ai  sensi 
dell’art.54 del Regolamento di Contabilità;

4) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000, con 
riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della proroga dispo-
sta dall’art. 1 comma 381 della Legge n.228 del 24.12.2012 (G.U. 302 del 29/12/2012), modificato 
dalla legge n.64 del 6.6.2013;

Il Dirigente
Dott. ssa Antonella Gardella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-53
AD OGGETTO 
ACQUISIZIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA DI N. 1 DEUMIDIFICATORE PER 
L’UFFICIO DI FRONT OFFICE 0-6  - ISCRIZIONI A NIDI E SCUOLE INFANZIA DEL 
MUNICIPIO VI PONENTE – EURO 326,70,

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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