
MUNICIPIO - LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-309.0.0.-53

L'anno 2013 il giorno 24 del mese di Maggio la sottoscritta Dr.ssa  Barboni Simonetta in 
qualità  di  Segretario  Generale del  Municipio  -  Levante,  ha adottato  la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PROGETTO 2013.309.4  – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  RELATIVO A 
FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI 
TIPO  SU  INFISSI,  DA  ESEGUIRSI  PRESSO  EDIFICI  ISTITUZIONALI  E  PLESSI 
SCOLASTICI INDIVIDUATI NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO LEVANTE. (CODICE CIG: 
Z3209A8D96) (IMP. EURO  8.000,00= ONERI FISCALI INCLUSI).

Adottata il 24/05/2013
Esecutiva dal 03/07/2013

24/05/2013 BARBONI SIMONETTA
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MUNICIPIO - LEVANTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-309.0.0.-53

OGGETTO:   PROGETTO  2013.309.4  –  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO   RELATIVO  A 
FORNITURA  E  SOSTITUZIONE  DI  VETRI  CRISTALLI  E  PLEXIGLASS  DI  QUALSIASI 
TIPO  SU  INFISSI,  DA  ESEGUIRSI  PRESSO  EDIFICI  ISTITUZIONALI  E  PLESSI 
SCOLASTICI INDIVIDUATI NELL’AMBITO DEL MUNICIPIO LEVANTE. (CODICE CIG: 
Z3209A8D96) (IMP. EURO  8.000,00= ONERI FISCALI INCLUSI).

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO

SULLA base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
ss.mm.iii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.4, comma 2°, relativo 
alle funzioni dirigenziali;

- il 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”, con particolare 
riferimento alle modifiche ed integrazioni introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi-
zi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- il vigente Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 72 del 12.06.2000, e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 77 e 80, relativi alle funzioni 
dirigenziali e alle competenze dei dirigenti;

- il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori del Comune di Genova, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.04.2008, esecutivo ai sensi di leg-
ge;
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- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I –ap-
provato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, e ss.mm.ii., ed in parti-
colare il Titolo III - “Funzioni di direzione dell’Ente”;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 
del 09.12.2008, ed in particolare l’art. 22, commi 6° e 7°, relativi alla competenza gestionale dei Di-
rigenti Responsabili dei Servizi Comunali;

- il Regolamento dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 20 del 28 aprile 2011;

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

           - l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 
29/12/2012, modificato dalla legge 64 del 6 giugno 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 automa-
ticamente l’esercizio provvisorio;

RICHIAMATO, altresì, il Provvedimento della Sindaco n. 96 del 31 gennaio 2013, con il 
quale é stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Segretario Generale del Municipio Levante;

VISTI, in particolare:

- il 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”, con particolare 
riferimento all’art. 125,  del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii.;

- il 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,  modificato  con  delibere  C.C.  n.  96  del 
23.11.2010, n. 29 del 31.05.2011 e n. 90 del 29.11.2011;

PREMESSO:

- che il Municipio Levante ha la necessità di procedere all’affidamento a terzi  il servizio per 
la fornitura e sostituzione di vetri cristalli e plexiglass di qualsiasi tipo su infissi, da eseguirsi presso 
edifici istituzionali e plessi scolastici individuati nell’ambito del Municipio Levante;

DATO ATTO: 

- che, in considerazione di quanto sin qui esposto,  il Municipio Levante, con nota in data 
30.04.2013  Prot.  144375  (Vetreria  Murganti);  Prot.  144315  (30.04.2013);  Prot.  144328 
(30.04.2013)  ha invitato 3 Imprese qualificate nel settore, ed in possesso dei requisiti di cui alla so-
pra citata normativa  a presentare offerta l’espletamento del servizio relativo alla fornitura e sostitu-
zione di vetri cristalli e plexiglass di qualsiasi tipo su infissi, da eseguirsi presso edifici istituzionali 
e plessi scolastici individuati nell’ambito del Municipio Levante, per un importo complessivo di 
Euro 8.000,00, oneri fiscali inclusi; 
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- che l’unica Impresa a presentare offerta è stata la Ditta VETRERIA MURGANTI ITALO 
di Murganti Giovanni  con sede a Genova, Salita della Provvidenza, 44 r Cap. 16135 - C.F./P.IVA 
02007050996, con nota datata 30.04.2013 acquisita agli atti con Prot di arrivo PG/2013/151790 del 
07.05.2013, ha presentato un ribasso del  10% (dieci per cento);

CONSIDERATO:

- che, sulla base dei presupposti normativi sopra indicati, come pure in ragione del modico 
importo del servizio da assegnare, e delle ragioni d’urgenza occorre assegnare il servizio in parola a 
Ditta specializzata;

CONSIDERATO che l’Impresa stessa ha presentato cauzione definitiva, mediante polizza 
fideiussoria n. 13648 del 20/05/2013, rilasciata dal Banco Popolare Società Cooperativa, domicilia-
to ai fini del presente atto presso la sede della Divisione BPL sita in Via Polenghi Lombardi, 13 – 
26900 Lodi  –   per un importo di Euro 661,16=, con validità  sino all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione della prestazione, come da quietanza depositata in copia agli atti dell’Area Tec-
nica del Municipio Levante;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Il Segretario Generale del Municipio Levante

d e t e r m i n a

1) di assegnare ai sensi dell’art. 125 del DLgs 163/2006,  per le motivazioni meglio espresse 
in preambolo ed in narrativa, l’affidamento del servizio relativo alla fornitura e sostituzione di vetri 
cristalli e plexiglass di qualsiasi tipo su infissi, da eseguirsi presso edifici istituzionali e plessi scola-
stici individuati nell’ambito del Municipio Levante all’Impresa VETRERIA MURGANTI ITALO 
di Murganti Giovanni  con sede a Genova, Salita della Provvidenza, 44 r Cap. 16135 - C.F. P. IVA 
02007050996 (cod. benf. 51906), per un importo complessivo di Euro 8.000,00,  oneri fiscali inclu-
si (CIG Z3209A8D96);

2) di dare atto che il servizio verrà espletato sulla base del  capitolato speciale d’appalto,  ap-
plicando il ribasso del 10% (dieci per cento) come da offerta datata 30.04.2013, acquisita 
agli atti con Prot. di arrivo PG/2013/151790 del 07.05.2013 dal Municipio Levante, docu-
mentazione che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostan-
ziale, 

3) di mandare a prelevare la somma di Euro 8.000,00= (costituita da Euro 6.611,58= quale 
quota servizi ed Euro 1.388,42= per I.V.A. aliquota di legge al 21%) al Capitolo che verrà iscritto a 
Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale Cap. 68924 - centro di costo 4709.640 - “Servizi Tec-
nico  Manutentivi  Levante  –  Manutenzione  Ordinaria  e  riparazioni   Ufficio  Tecnico”  -  (IMP. 
2013.5829); Codifica pdc U1.03.03.09.999 Codice SIOPE  1311;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



4) di demandare all’Area Tecnica del Municipio Levante gli adempimenti di competenza, ed 
in particolare la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di mod. M.1/Rag. nei confronti 
dell’Impresa  VETRERIA MURGANTI ITALO di Murganti Giovanni  con sede a Genova, Salita 
della Provvidenza, 44 r Cap. 16135 - C.F. P. IVA 02007050996 (cod. benf. 51906), nei limiti del-
l’importo sopra indicato, nonché ogni altro adempimento relativo all’esecuzione dei servizi in og-
getto;

5) di nominare il Geometra Andrea Assereto, in forza presso il Municipio Levante, quale 
Responsabile del Servizio ai fini di quanto disposto con il presente provvedimento;

6) 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 disposta dall’art. 1 c.381 della Legge n. 228 del 24.12.2012, modificato dalla legge 64 del 6 
giugno 2013.

Il Segretario Generale
Municipio Levante

Dott.ssa Simonetta Barboni
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-309.0.0.-53
AD OGGETTO 
PROGETTO 2013.309.4 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  RELATIVO A FORNITURA E 
SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI, 
DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI ISTITUZIONALI E PLESSI SCOLASTICI INDIVIDUATI 
NELL’AMBITO  DEL  MUNICIPIO  LEVANTE.  (CODICE  CIG:  Z3209A8D96)  (IMP.  EURO 
8.000,00= ONERI FISCALI INCLUSI).

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. Magda Marchese]
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