
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-31

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di Ottobre il sottoscritto , ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GIOCHISPORT GROUP PROGRESS SRL 
DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE NEL PARCO 
STORICO  DI  VILLA  ROSAZZA  A  S.  TEODORO.  IMPORTO  €  19.017,36  IVA 
COMPRESA.
(CUP:B36D10000050001 – CIG: Z521B45374 - GULP: 11060)

Adottata il 21/10/2016
Esecutiva dal 25/10/2016

21/10/2016 GRASSI MIRCO
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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-31

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  ALLA  DITTA  GIOCHISPORT  GROUP  PROGRESS  SRL 
DELLA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  ATTREZZATURE  LUDICHE  NEL  PARCO 
STORICO DI VILLA ROSAZZA A S. TEODORO. IMPORTO € 19.017,36 IVA COMPRESA.
(CUP:B36D10000050001 – CIG: Z521B45374 - GULP: 11060)

IL DIRETTORE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2016- 176.2 .0 . – 27 è stata indetta sulla piatta-
forma MEPA di Consip una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 – RDO n° 2016/1335393 - CIG: Z521B45374 per la fornitura e posa in opera di attrezzatu-
re ludiche nel Parco di Villa Rosazza a San Teodoro del valore di Euro 15.700,00 oltre IVA 22%, , 
da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio dell’of-
ferta al prezzo più basso;

Dato atto che:

- alla RDO n° 2016/1335393 sono state invitate tutte le n° 4317 ditte iscritte al Bando MEPA “AR-
REDI104 - Arredi e complementi di arredo ” categoria oggetto della RDO n° 2016/1335393 che 
avevano indicato come area di consegna la regione Liguria;

- sono state presentate n° 7 offerte come di seguito indicate:

Concorrente Valore complessivo dell'offerta

MACAGI SRL 11.759,30 Euro

TERRE DI MEZZO SOC. COOP. 12.547,00 Euro

COPIARREDO SRL 14.000,00 Euro

LEGNOLANDIA SRL 14.800,00 Euro

ARCA LAND SOC. COOP. 14.955,25 Euro

FLY SRL UNIPERSONALE 15.500,00 Euro

GIOCHISPORT GROUP PROGRESS SRL 15.588,00 Euro
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−  l’esame delle  offerte economiche pervenute ha evidenziato che le offerte presentate  da: 
MACAGI SRL, COPIARREDO SRL, ARCA LAND SOC. COOP., FLY SRL UNIPERSO-
NALE erano mancanti dell’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Considerato che:

−  l’indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è obbligo a carico dell’operatore economico previsto 
dall’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

−  la mancata indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce motivo di esclusione dalla gara;

−  le offerte presentate da: MACAGI SRL, COPIARREDO SRL, ARCA LAND SOC. COOP., 
FLY SRL UNIPERSONALE sono state pertanto escluse;

Considerato altresì che:

−  a seguito dell'esame delle schede tecniche dei prodotti offerti nonchè delle certificazioni 
presentate dalla ditte TERRE DI MEZZO SOC. COOP. e LEGNOLANDIA SRL i prodotti 
offerti risultavano non conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, con specifico rife-
rimento all’articolo 6 delle Condizioni particolari di fornitura;

Considerato infine che:

−  l'esame delle schede tecniche dei prodotti offerti nonchè delle certificazioni presentate dalla 
ditta GIOCHISPORT GROUP PROGRESS SRL ha dato esito positivo, risultando i prodotti 
conformi a quanto richiesto, con specifico riferimento all’articolo 6 delle Condizioni parti-
colari di fornitura;

Ritenuto pertanto:

−  di aggiudicare alla società Ditta GIOCHISPORT GROUP PROGRESS SRL la fornitura e 
posa in opera di attrezzature ludiche nel Parco di Villa Rosazza a San Teodoro del valore di 
Euro  15.588,00 oltre  IVA 22% per  Euro 3.429,36 per  un importo  complessivo  di  Euro 
19.017,36, a seguito di espletamento di RDO n° 2016/1335393 - CIG: Z521B45374;

−  di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulte-
riori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 

Dato atto che essendo stata svolta la procedura di gara sulla piattaforma del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione la Direzione Stazione Unica Appaltante non dovrà attendere, ai 
sensi dell’art.  32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, lo scadere del termine di trentacinque 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni  del provvedimento di aggiudicazione per poter 
stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del Mercato Elettronico;
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Visti:
− il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
− gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
− la legge 7 agosto 1990 n. 241;
− il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
− il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
− la L. 98/2013;
− il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
− il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
− la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del merca-
to elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria;
− la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzati-
ve generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
− la Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che ap-
prova Documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 

DETERMINA

1) di  aggiudicare,  per  le  ragioni  svolte  in  premessa,  alla  società  Ditta  GIOCHISPORT 
GROUP PROGRESS  (C.B. 26575) la fornitura e posa di attrezzature ludiche nel Parco di Villa 
Rosazza a San Teodoro del valore di Euro 15.588,00 oltre IVA 22% per  Euro 3.429,36 per un 
importo complessivo di Euro 19.017,36, a seguito di espletamento di RDO n° 2016/1335393 - 
CIG: Z521B45374;

2) di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 
requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori 
controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 

3) di mandare a prelevare l’importo complessivo di Euro 19.017,36 IVA 22% compresa dai 
fondi reimputati a Bilancio 2018, al capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 “Patrimonio e Demanio – Ma-
nutenzione Straordinaria” (Crono 2012/1424)  mediante riduzione (IMPE 2018/1231) ed emis-
sione di un nuovo IMPE 2018/1273;

4) di stabilire che il Settore Opere Pubbliche B (codice IPA seguente 1HEJR8) provvederà 
alla diretta liquidazione delle fatture di  competenza  mediante emissione di richiesta di mandato 
Mod. M1/Rag., nei limiti di spesa del presente provvedimento  ai sensi dell'art.53 del vigente 
Regolamento di Contabilità, curando, altresì, gli altri adempimenti conseguenti;
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5) di dare atto che essendo stata la procedura di gara svolta sulla piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione la Direzione Lavori Pubblici non dovrà attendere, ai 
sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, lo scadere del termine di trentacinque 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione per poter 
stipulare il relativo contratto secondo le modalità proposte dal sistema del Mercato Elettronico;

6) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica e che trattasi di 
spesa avente carattere istituzionale;

7) di stabilire che il conseguente contratto verrà stipulato attraverso la firma digitale del doc-
umento generato automaticamente dalla piattaforma Consip,  demandando al competente ufficio 
dell’Area Tecnica per la registrazione dell’atto stesso in adempimento alla comunicazione della 
Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 5.12.2014;

8)  di dare atto che l’importo di Euro  19.017,36 , è finanziato con il Fondo Pluriennale Vin-
colato iscritto a Bilancio 2018;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a 
tutela dei dati personali.

    IL DIRETTORE
  Arch. Mirco Grassi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.2.0.-31
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GIOCHISPORT GROUP PROGRESS SRL DELLA 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE NEL PARCO STORICO DI 
VILLA ROSAZZA A S. TEODORO. IMPORTO € 19.017,36 IVA COMPRESA.
(CUP:B36D10000050001 – CIG: Z521B45374 - GULP: 11060)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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