
DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-1

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Gennaio il sottoscritto Patrone Luca in qualita' di 
dirigente di Direzione Progettazione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  Assegnazione alla società "DIME s.r.l.” della realizzazione di postazioni di 
lavoro Dati/Fonia c/o Matitone 7° piano

Adottata il 25/01/2018
Esecutiva dal 31/01/2018

25/01/2018 PATRONE LUCA
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DIREZIONE PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-1

OGGETTO Assegnazione alla società "DIME s.r.l.” della realizzazione di postazioni di lavoro Dati/Fonia 
c/o Matitone 7° piano

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che a  seguito  di  riorganizzazione  della macrostruttura  ed affidamento  di  nuovo incarico si 
rende necessario, al fine di razionalizzare la funzionalità degli uffici, aggiungere n. 3 torrette negli uffici 
siti al 7°piano del Matitone;

Considerato che tra le funzioni della Direzione Sistemi Informativi vi è quello di garantire il buon fun-
zionamento degli apparati rete e di video sorveglianza ubicati nei siti Comunali;

Ritenuto quindi necessario procedere alla realizzazione di postazioni di lavoro Dati/Fonia c/o Matitone 
7° piano;

Visto il c. 512 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le amministrazioni 
pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici tramite Consip S.p.A.;

Vista la D.D. n. 126/30 del 12.5.2017 con la quale la società “DIME s.r.l.” si è aggiudicata, a seguito di 
procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), le atti-
vità di fornitura, installazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture dati del Comune di Genova 
per il periodo di un anno, con scadenza 25.5.2018;

Considerato che la realizzazione dell’intervento in oggetto rientra nell’ambito di quanto previsto dalla 
gara assegnata alla società “DIME s.r.l.”;

Vista l’offerta nr. 1800126 rev.00 del 15/01/2018, allegata al presente provvedimento di cui forma parte 
integrante, con la  quale “DIME s.r.l.” propone la realizzazione delle postazioni di lavoro Dati/Fonia c/o 
Matitone 7° piano così come meglio dettagliati nell’offerta per l’importo di spesa complessivo di € 697,20 
(IVA 22% esclusa);

Valutata tale offerta congrua e conveniente sia sotto il profilo tecnico che economico;
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Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136, così come modificato dal  D.L. 
187  del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, la presente assegnazione è stata registrata 
con il seguente numero CIG (Codice Identificativo Gara): 706204363D;

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per ricorrere a quanto previsto  dall’art. 36 c. 2 lett. a) del 
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai 
sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

 Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 
2018 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2018 e autorizzato automati-
camente la proroga dell’esercizio provvisorio;
 

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

Visti:

-  gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

-  l’art. 107 del D.L. n. 267/18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

-  l'art. 4 comma 2 del D. L. n. 165/30.3.2001;

-  il vigente Regolamento di Contabilità;

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2.5.2017 con la quale sono stati approvati i   docu-
menti Previsionali e Programmatici 2017/2019;

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18.5.2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 
2017/2019”;

IL DIRETTORE DETERMINA

1) di assegnare, per i motivi esposti in premessa ed ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.L.gs 18.4.2016 n. 
50, alla società “DIME s.r.l.” (Cod.Benf.: 39251), alle condizioni di cui all’offerta  nr. 1800126 rev.00 
del  15/01/2018, allegata  come  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  la  realizzazione delle 
postazione di lavoro Dati/Fonia c/o Matitone 7°   dettagliati nell’offerta per l’importo di spesa di € € 
697,20  (IVA 22% esclusa) - CIG: 706204363D;

2) di impegnare  la somma complessiva di € 850,58, di cui  € 697,20  per imponibile ed  € 153,38 per IVA 
22%, al Capitolo che sarà iscritto a bilancio 2018 in corrispondenza dell’attuale capitolo 30227 c.d.c. 
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2220.6.29 “Interventi  per salvaguardia  e recupero ambientale (ex art.  15 L. 1497/1939) – servizi” - 
P.d.C. 1.3.1.2.99.999. IMPE 2018/5034,  spesa per fini istituzionali;

3) di demandare alla Direzione Progettazione la diretta liquidazione della spesa mediante atto di liquidazio-
ne digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi  del vigente 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 rifer-
imento all’arco temporale  di operatività  dell’esercizio provvisorio,  ai  sensi  del  decreto del Ministro 
dell’Interno del  29/11/2017,  con  il  quale  è  stato  differito  al  28  febbraio  2018  il  termine  per  l’ap-
provazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2018 e autorizzato automaticamente la proroga 
dell’esercizio provvisorio;

5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nel limiti di cui all’art. 6 della 
legge 122/2010;

6) di dare atto che il suddetto impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1 del T.U. degli Enti Locali 
n. 267/2000;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati  
personali;

8) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi inerenti il 
presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 
del D.Lgs. 50/2016.

Il Direttore
      Arch. Luca Patrone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-188.0.0.-1
AD OGGETTO 
Assegnazione alla società "DIME s.r.l.” della realizzazione di postazioni di lavoro Dati/Fonia c/o 
Matitone 7° piano

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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Spett. le  
Comune di Genova 
Settore Patrimonio 
Via di Francia, 1 
16100 Genova 
 
 
Genova,  15 gennaio 2018  

 
 
  

Ns. rif.   : Offerta nr. 1800126 rev.00 
 
Oggetto :  Realizzazione postazione di lavoro Dati/Fonia c/o Matitone 7° piano 

 
Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per rimetterVi la ns. migliore offerta 
tecnico/economica relativa a quanto in oggetto. 
 
Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgerVi i 
ns. più cordiali saluti. 
 
 
 

DIME S.r.l. 
 
 
 

----------------------- 
Marco Ottonello 
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1. OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Descrizione articolo U.M. Qty. 
Importo 
Unitario - 
Euro 

Importo 
Totale -
Euro 

 
 

Fornitura in opera di presa utente 2RJ45 UTP Cat. 6  completa di 
supporto e placca per scatola PVC tipo 503, certificazione, cavo cat. 6, 
canalina o tubo installata a muro o in controsoffitti o pavimentazioni 
flottanti Nr. 3 232,40 697,20 

 
IMPORTO TOTALE - EURO  697,20 
 
 
 

2. CONDIZIONI DI FORNITURA  
 

Offerta nr. : 1800126 rev.00 del 15 gennaio 2018 
 
Importo di offerta : Vedi Offerta Economica 
 
I.V.A. : Esclusa 
 
Validità offerta  : 90  giorni 
  
Consegna : 10 gg. dro   
 
Fatturazione : Data di fine lavori 
 
Pagamento : 60 gg. Ricevimento fattura 
 
Garanzia : 365 gg. 
 

DIME S.r.l. 

        -------------------------- 
Marco Ottonello 
 
 
 


