
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-157.0.0.-4

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Giugno il sottoscritto Petacchi Laura in qualita' di  
direttore delegato di Direzione Servizi Amministrativi E Pianificazione Opere Pubbliche, ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  INDIZIONE DI  TRATTATIVA  DIRETTA SUL MEPA DI  CONSIP PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DISEGNI E OPERAZIONI SIMILARI 
PER  CONTO  DELLA  DIREZIONE  SERVIZI  AMMINISTRATIVI  E  PIANIFICAZIONE 
OPERE  PUBBLICHE  E  DELLE  ALTRE  STRUTTURE  APPARTENENTI  AL 
COORDINAMENTO  DELLE  RISORSE  TECNICO  OPERATIVE  DEL  COMUNE  DI 
GENOVA,  ANNO  2018:  IMPORTO  EURO  750,00  COMPRESA  IVA  22%–  C.I.G. 
ZA72401B00

Adottata il 25/06/2018
Esecutiva dal 20/07/2018

25/06/2018 PETACCHI LAURA
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DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-157.0.0.-4

OGGETTO  INDIZIONE  DI  TRATTATIVA  DIRETTA  SUL  MEPA  DI  CONSIP  PER  LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DISEGNI E OPERAZIONI SIMILARI PER 
CONTO  DELLA  DIREZIONE  SERVIZI  AMMINISTRATIVI  E  PIANIFICAZIONE  OPERE 
PUBBLICHE  E  DELLE  ALTRE  STRUTTURE  APPARTENENTI  AL  COORDINAMENTO 
DELLE  RISORSE  TECNICO  OPERATIVE  DEL  COMUNE  DI  GENOVA,  ANNO  2018: 
IMPORTO EURO 750,00 COMPRESA IVA 22%– C.I.G. ZA72401B00

IL DIRETTORE
Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs. n° 50/2016.
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-
tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
comunitaria;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- il Decreto Legislativo n° 126 del 2014;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-
rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 1 marzo 2018 con cui sono stati approvati i 
documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Ge-
stione 2017/2019”;
- la nota della Direzione Generale prot. n. 275289 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto “Novi-
tà inerenti agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell’entrata in vigore 
del D.Lgs. n. 56/2017, contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. 
Codice dei Contratti)”.

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

Premesso: 
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- che vari Uffici delle Direzioni appartenenti al Coordinamento Delle Risorse Tecnico Operative 
hanno necessità di avvalersi del servizio di riproduzione disegni;
- che la Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche non ha più in dotazione, 
da ormai diversi anni, il macchinario per la riproduzione disegni e operazioni similari;
- che si rende pertanto necessario affidare detto servizio all’esterno, sino alla concorrenza di un im-
porto pari a €. 750,00 compresa I.V.A. (22%);
- che il servizio di riproduzione disegni non può essere fermato per non causare ritardi nell’esecu-
zione dei progetti e dei lavori in corso.

Rilevato che non risultando attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per le tipologie 
dei servizi predetti cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massi-
mo, mentre esiste sul MePa di Consip il bando “ Cancelleria 104 – Cancelleria ad uso ufficio e di-
dattico”, corrispondente alle necessità predette;

Considerato, altresì:
- che la spesa prevista risulta ampiamente inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 al di sotto 
della quale il D.Lgs. 50/2016, all’art. 36 comma 2 lett a) consente l’affidamento anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;
- che, ai sensi della nota della Direzione Generale prot. n. 275289 del 4 agosto 2017 risulta 
comunque  consigliabile  consultare  più  operatori  economici  prima  di  procedere  all’affidamento, 
sempre nel rispetto della necessaria rotazione;

Ritenuto urgente e necessario individuare un soggetto idoneo a svolgere il servizio in oggetto;

Ritenuto, a tal fine, opportuno
-  indire una trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 sulla 
piattaforma MePA di Consip, del valore complessivo presunto di Euro 614,75 oltre IVA 22%; 
-  invitare alla trattativa 2 Ditte, abilitate al bando servizi del MEPA di Consip e dotate di 
comprovata esperienza nel settore di interesse;

Preso atto che:
- le modalità di espletamento della trattativa e di gestione del conseguente contratto saranno disci-
plinate dal documento “trattativa privata “ costituente parte integrante del presente provvedimento.

Rilevato che è stato nominato quale RUP il geom. Virco Capirossi in servizio presso la Direzione 
Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche del Coordinamento delle Risorse Tecniche 
Operative che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della L.241/1990;

dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo  ai sensi 
dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA

1)  di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una trattativa diretta il servizio di riproduzione 
disegni e operazioni similari, ai  sensi  dell’art.  36, comma 2- lettera a) D.Lgs. 50/2016, sulla 
piattaforma MePA di Consip, del valore complessivo presunto di Euro 614,75 oltre IVA 22%; 
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2)  di invitare alla trattativa 2 Ditte, abilitate al bando servizi del MEPA di Consip e dotate di com-
provata esperienza nel settore di interesse;

3) di procedere alla prenotazione a Bilancio 2018 dell’importo complessivo di Euro 750,00 IVA 
22% compresa, al Capitolo 3821 “Acquisizione servizi – Ufficio Tecnico”,cdc 153.6.29, piano dei 
conti 1.3.2.99.999 SIOPE 1332”, (Impe 2018.11061);

4) di demandare a successivo provvedimento l’assegnazione del servizio in oggetto, la stipula del 
relativo contratto e la liquidazione della spesa sulla base delle vigenti disposizioni di legge; 

5) di dare atto che è stato nominato quale RUP della procedura in oggetto il geom. Virco Capirossi 
in servizio presso la Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche del Coordi-
namento delle Risorse Tecniche Operative che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto 
d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990

6)  di aver  verificato  l’insussistenza  di situazioni di  conflitto d’interesse  ai sensi dell’art.  42  del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

7) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a 
tutela dei dati personali;

                       Per il Direttore  
   

          Arch. Anna Maria Nico-
letti
                        Per delega
                 Arch. Laura Petacchi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-157.0.0.-4
AD OGGETTO 
INDIZIONE DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DISEGNI E OPERAZIONI SIMILARI PER CONTO DELLA 
DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE E 
DELLE ALTRE STRUTTURE APPARTENENTI AL COORDINAMENTO DELLE RISORSE 
TECNICO OPERATIVE DEL COMUNE DI GENOVA, ANNO 2018: IMPORTO EURO 750,00 
COMPRESA IVA 22%– C.I.G. ZA72401B00

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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