
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-193.0.0.-2

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Luglio il sottoscritto Corsi Anna Jole in qualita' di 
dirigente di Direzione Urban Lab, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  Trattativa diretta sulla piattaforma MEPA (CONSIP) ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  per la fornitura di arredi necessari per 
l’allestimento degli Uffici della Direzione Urban Lab, ai fini dell’adempimento delle sue 
funzioni istituzionali.

Adottata il 25/07/2018
Esecutiva dal 27/07/2018

25/07/2018 CORSI ANNA JOLE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2018/193.0.0/2
 
OGGETTO: Trattativa diretta sulla piattaforma MEPA (CONSIP) ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di arredi necessari 
per l’allestimento degli Uffici della Direzione Urban Lab, ai fini dell’adempimento 
delle sue funzioni istituzionali. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che: 

- con la riorganizzazione della macrostruttura degli uffici comunali, avviata nel 
dicembre del 2017, è stata istituita la Direzione Urban con finalità di coordinamento 
e predisposizione di strategie per l’organizzazione e la valorizzazione delle attività 
del laboratorio Urban Lab in funzione della nuova visione della città e per la gestione 
e partecipazione ai processi relativi ai progetti urbanistici;

- il laboratorio Urban Lab svolge attività di pianificazione e progettazione con 
particolare riguardo ad aree di rigenerazione urbana, anche coordinando tutte le atti-
vità tecniche preordinate alle eventuali procedure concorsuali;     

- la Direzione ha traslocato dai locali del “Matitone” in Via Di Francia, a quelli 
in Piazzale Mazzini 3 nella palazzina di Villetta Di Negro;
stante l’istituzione della nuova Direzione, tenuto conto delle esigenze derivanti dal-
l’attività istituzionale della stessa, anche in considerazione dell’assunzione a breve 
termine di nuovo personale e l’attivazione di stage in collaborazione con Università e 
Ordine degli Architetti, è emersa la necessità di procedere all’acquisto di arredi sulla 
piattaforma MEPA (CONSIP), attraverso l’individuazione di prodotti similari a quelli 
già presenti nella Direzione, in modo da garantire l’ “omogeneità” degli arredi;

Ritenuto di individuare un operatore economico al quale affidare 
la fornitura dei nuovi arredi (Lotto unico), attraverso una ricerca esplorativa tra più 
ditte, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. (Codice de-
gli Appalti), da effettuarsi sulla piattaforma MEPA (CONSIP), che sarà aggiudicata 
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in base all'art. 95 comma 4 del Codice degli Appalti, con affidamento al prezzo 
più basso offerto, mediante indicazione di un ribasso rispetto al prezzo base di Euro 
8.196,00 (oltre I.V.A. 22%); 
Considerata l’opportunità di impegnare una somma pari a Euro 8.196,00 (oltre I.V.A. 
22%) per la fornitura di cui trattasi; 
Accertato  che i pagamenti  conseguenti al presente provvedimento  sono  compatibili 
con i relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio  e con  le regole della finanza pub-
blica;
 Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, ammini-
strativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 
(TUEL);
    Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 72 del 12/06/2000 e successive modifiche ed inte-
grazioni, che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;

-    la Legge n. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;

-    il Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 
107 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza e l’art. 163 c. 3 e 
c.1;

-   il Decreto Legislativo n. 118/2011 « Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

     -    il Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 34/1996 e modificato con 
D.C.C. n. 2 del 09/01/2018;

     - il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
del Comune di Genova approvato con Deliberazione n. 10 del 30 gennaio 2018  - 
Triennio 2018-2020. Revisione 2018;

    -    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 02.05.2017 ad oggetto “Piano 
esecutivo di   Gestione 2017/2019”;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad acquisire urgentemente 
nuovi arredi (Lotto unico), per l’adempimento delle finalità istituzionali della Dire-
zione Urban Lab, per un importo pari a Euro 8.196,00  oltre I.V.A. 22%, secondo la 
modalità a trattativa diretta, attraverso una ricerca esplorativa tra più ditte da effet-
tuarsi sulla Piattaforma MEPA (CONSIP), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. ed al Regolamento del Comune di Genova,  da aggiudi-
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care in base all'art. 95 comma 4 del  Codice degli Appalti, al prezzo più basso of-
ferto, mediante indicazione di un ribasso rispetto al “prezzo base” stabilito per la 
trattativa di cui trattasi (C.I.G. e CUP in corso di definizione);

2) di impegnare la somma complessiva di Euro  9.999,12, di cui Euro 1.803,12 per 
I.V.A.  al  22% al  capitolo 73800 “Direzione Urban Lab-  Acquisto  di  beni  mobili 
durevoli”  -  centro  di  costo  2193.8.02  -  crono  2018/637  -  Piano  dei  conti  titolo 
2.2.1.3.1. -  codice opera 2193.1.5. – (Impe. 2018/11133);

3) di prendere atto che l’investimento di cui trattasi è finanziato con avanzo vincolato 
da mutuo 201092001 mediante  devoluzione;

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. e s.m.i., che la procedura in argomento 
consta di un unico lotto per assicurare una più efficace e funzionale fornitura;

5) di dare atto che l’arch. Anna Iole Corsi Dirigente nonché Direttore della Direzione 
Urban Lab,  in  qualità  di  Responsabile  Unico del  Procedimento  in  argomento,  ha 
provveduto, con nota agli atti prot.257328 del 24.07.2018, a rendere dichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.n. 50 /2016 e s.m.i.; 

6)  di  procedere  all’adozione  dei  successivi  atti  finalizzati  all’espletamento  della 
trattativa diretta di cui trattasi ed eventuale affidamento; 

7) di prendere atto che i suddetti impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 c. 1 
del T.U. degli Enti Locali 267/2000;

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

9)  di  prendere  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo 
amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
T.U.E.L. 
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Il Direttore
Arch. Anna Iole Corsi
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-193.0.0.-2
AD OGGETTO: Trattativa diretta sulla piattaforma MEPA (CONSIP) ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  per la fornitura di arredi necessari per l’allestimento degli 
Uffici della Direzione Urban Lab, ai fini dell’adempimento delle sue funzioni istituzionali.

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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CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA TRATTATIVA DIRETTA SULLA 
PIATTAFORMA MEPA (CONSIP) PER LA FORNITURA DI ARREDI PER  LA 
DIREZIONE URBAN LAB.

PREMESSA

La presente specifica ha lo scopo di definire le caratteristiche tecniche della fornitura di 
arredi per la nuova sede della Direzione Urban Lab nella palazzina di Villetta di Negro in 
Piazzale Mazzini 3.
L’edificio si articola per la massima parte in un piano terra e solo per una porzione un 
primo piano.
Il piano terra comprende a levante l’ingresso alla struttura, alcuni uffici e nella parte a 
ponente un ampio salone, che unitamente alla stanza attigua è destinato ad ospitare gli 
stagisti.
Nel primo piano si trova un salone ed i restanti uffici della Direzione. 
Solo alcuni uffici sono dotati  di tavoli di lavoro e contenitori a vista provenienti dalla 
precedente sede per cui si rende necessario implementare la dotazione di arredi.
Gli arredi previsti per gli uffici consistono in scrivanie per i dipendenti e postazioni per gli 
stagisti,  due librerie,  tre cassettiere,  le  sedute  da lavoro per  i  dipendenti,  quelle  per  il 
tavolo riunioni e due poltroncine da collocare nell’ingresso destinate agli ospiti in attesa. 

Le  caratteristiche  tecniche  prestazionali  e  dimensionali  dei  singoli  articoli,  sono  da 
considerarsi come caratteristiche costruttive minime richieste.

1. FUNZIONALITÀ 

L’offerente  deve  garantire  la  disponibilità  di  parti  di  ricambio  del  mobile  che  ne 
assicurano la funzionalità per almeno 5 anni dalla data dell’acquisto.

2. CARATTERISTICHE GENERALI E DI SICUREZZA FISICA 
Tutti  gli  articoli  offerti  devono rispettare  le  norme  di  legge  e/o  regolamentari  che  ne 
disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
Tutti gli articoli offerti devono essere stabili e sicuri nell’uso.
La pulizia  del  manufatto  e  dei  suoi  componenti  deve  essere  facilmente  effettuata  con 
canovacci, detersivi e detergenti di normale uso, facilmente reperibili. 
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3. FINITURE DEI MATERIALI

Nobilitato con finitura  opaca,  non lucida,  antigraffio  e  antiabbaglio,  con spessore  non 
inferiore a 18 mm.
Colore: bianco, antiriflesso. 
Cassetti: devono essere dotati di blocco a fine corsa in apertura.
 
5.  ELENCO E CARATTERISTICHE ARTICOLI                              

A seguire sono riportati gli articoli oggetto di gara con l’indicazione  delle 
caratteristiche specifiche richieste. Tutti gli articoli devono  comunque  rispettare le 
caratteristiche generali di cui ai punti precedenti del presente capitolato di gara. 

   N. Articoli LOTTO UNICO  Quantità

1)
Scrivania (in classe E1) realizzata con il piano di lavoro in nobilitato di 
colore bianco e struttura metallica con gambe a ponte di colore argento 
(verniciata in polveri epossidiche); dimensioni cm. 160x80x74h

7

2)
Scrivania (in classe E1) realizzata con il piano di lavoro in  nobilitato di 
colore bianco e struttura metallica con gambe  a ponte di colore argento 
(verniciata in polveri epossidiche); dimensioni cm. 100x80x74h

10

3)
Scrivania (in classe E1) realizzata con piano di lavoro  in nobilitato di 
colore bianco e struttura metallica con gambe a ponte di colore argento 
(verniciata in polveri epossidiche); dimensioni cm. 140x80x74h

4

4)

Cassettiera  (in  classe  E1)  realizzata  in  nobilitato,  su  ruote,  con  tre 
cassetti, dotata di serratura a chiusura simultanea con chiave in duplice 
copia e coprichiave in ABS, pieghevole antifortunio. finitura di colore 
bianco; dimensioni cm. 42x55x57h  

3

5)

Libreria (in classe E1), realizzata in nobilitato ligneo, con doppia anta 
alta, dotata di serratura, con ripiani interni regolabili in altezza, finitura 
di colore bianco; dimensioni cm. 90x45x200h

2
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6)

Poltrona operativa con basamento girevole (base su 5 razze con ruote 
gommate aventi contatto permanente) avente schienale in rete di colore 
grigio/tortora, con supporto lombare (inserito nella rete) regolabile in 
altezza, meccanismo syncro, elevabile in altezza mediante meccanismo 
a gas, sedile imbottito in ecopelle (CLASSE 1) color grigio/tortora e 
braccioli regolabili in altezza;  struttura di colore grigio.

10

7)
Sedia  multiuso  (CLASSE  1),  con  4  gambe  fisse  color  argento 
(cromate),  sedile  imbottito  con  rivestimento  in  ecopelle  color 
grigio/tortora, struttura realizzata in ABS, impilabile.

15

8)
Sedia  multiuso  (CLASSE  1),  con  4  gambe  fisse  color  argento 
(cromate),  sedile  imbottito  con  rivestimento  in  ecopelle  color 
grigio/tortora, struttura realizzata in ABS, impilabile, con braccioli fissi.

       2

Il prezzo proposto per la fornitura di tutti gli articoli deve essere comprensivo dei 
costi d’imballaggio, della consegna, dell’installazione, presso i locali anche dislocati 
su piani diversi, come indicato dal personale incaricato della ricezione del materiale, 
dell’asporto dell’imballaggio. Quindi la fornitura deve essere franco da ogni spesa.

Tutti gli articoli oggetto della presente fornitura dovranno avere le caratteristiche 
minime e le quantità soprariportate.

Le  suddette  indicazioni  devono  essere  tenute  in  debita  considerazione  per  la 
predisposizione dell’offerta di gara, in quanto la mancata offerta anche di un solo 
articolo conforme comporterà l’esclusione dalla stessa.

                                                                                                 Il Direttore 
                                                                           Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                     (Arch. Anna Iole Corsi)         
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DETTAGLIO_ECONOMICO TRATTATIVA DIRETTA  2018/-----

\

   Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Area compilata dal FORNITORE

Riga  Descrizione Note

1 pezzo 7

2 pezzo 10

3 pezzo 4

AL COMUNE DI GENOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                    DIREZIONE ............................... - 
VIA ......................................  -  Cap. .........   GENOVA

Il Signor .....……........................................ nato a .....................................il ...................nella sua qualità di  ......................................... e come tale legale rappresentante 
dell'impresa ........................................................... con sede in........................................................................................…..Via .................................................................................. CAP.............Sede operativa in 
……...............…………..via……….....................…..CAP…………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ...…............…......... numero telefonico .…....................... e numero fax ..…..................…......indirizzo recapito 
corrispondenza……………........................……indirizzo e-mail………………....….......…………….          indirizzo PEC .............................................................

  DICHIARA

A) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nelle Condizioni Particolari di Fornitura che accetta incondizionatamente, indicando per ciascuna voce compresa nella tabella sottoriportata il prezzo unitario ed il relativo 
prezzo totale.

 Unità di 
misura 

Qtà 
richieste

Marca             (da 
compilare pena 
esclusione offerta)

Codice Articolo del  
produttore         (da 
compilare pena 
esclusione offerta)

Denominazione commerciale del prodotto      
                                           (da compilare pena 
esclusione offerta)

Prezzo 
unitario 
(IVA 
esclusa)

 Prezzo Totale per 
riga (IVA esclusa) 

Scrivania (in classe E1) realizzata con il piano di lavoro in nobilitato di colore bianco e 
struttura metallica con gambe a ponte di colore argento (verniciata in polveri epossidiche); 
dimensioni cm. 160x80x74h

Scrivania (in classe E1) realizzata con il piano di lavoro in  nobilitato di colore bianco e 
struttura metallica con gambe  a ponte di colore argento (verniciata in polveri epossidiche); 
dimensioni cm. 100x80x74h 

Scrivania  (in classe E1) realizzata con piano di lavoro  in nobilitato di colore bianco e struttura 
metallica con gambe a ponte di colore argento (verniciata in polveri epossidiche); dimensioni 
cm. 140x80x74h                      



4 pezzo 3

5 pezzo 2

6 pezzo 10

7 pezzo 15

8 pezzo 2

TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA

Cassettiera (in classe E1) realizzata in nobilitato, su ruote, con tre cassetti, dotata di serratura, a 
chiusura simultanea con chiave in duplice copia e coprichiave in ABS, pieghevole 
antiinfortuno,  finitura di colore bianco; dimensioni cm. 42x55x57h  

Libreria (in classe E1) realizzata in nobilitato ligneo con doppia anta alta, dotata di serratura, 
con ripiani interni regolabili in altezza, finitura di colore bianco; dimensioni cm. 90x45x.200h    
                           

Poltrona operativa con basamento girevole (base su 5 razze con ruote gommate aventi contatto 
permanente) avente  schienale in rete di colore grigio/tortora, con supporto lombare (inserito 
nella rete) regolabile in altezza, meccanismo syncro, elevabile in altezza mediante meccanismo 
a gas, sedile imbottito in ecopelle (CLASSE 1) color grigio/tortora e braccioli regolabili in 
altezza;  struttura di colore grigio.

Sedia multiuso (CLASSE 1) con 4 gambe fisse color argento (cromate), sedile imbottito con 
rivestimento in ecopellle color grigio/tortora, struttura realizzata in ABS, impilabile.

Sedia multiuso (CLASSE 1) con 4 gambe fisse color argento (cromate), sedile imbottito con 
rivestimento in ecopelle color grigio/tortora, struttura realizzata in ABS, impilabile, con 
braccioli fissi.



Allegati: “Capitolato Tecnico”                                                          Addì
              “Dettaglio Economico”   
                                                                                                           Prot. n.

                                            
Fasc. 

SCHEMA  DI LETTERA  RELATIVO ALLA TRATTATIVA DIRETTA 

Responsabile del Procedimento: Arch. Anna Iole Corsi.

                                                                          Spett.le Ditta

OGGETTO: Trattativa diretta MEPA  2018/……….(CONSIP) per la fornitura di arredi (Unico 
lotto) per la Direzione Urban Lab.

La Direzione Urban Lab intende svolgere, per motivi dettati dall’urgenza, di acquisire  arredi necessari 
per l’allestimento degli Uffici della Direzione Urban Lab, ai fini  dell’adempimento delle sue funzioni 
istituzionali. 

La scrivente Direzione  intende procedere con una ricerca esplorativa di mercato, sul  portale MEPA di 
CONSIP richiedendo a più ditte la loro migliore quotazione complessiva per la fornitura delle n° 8 (otto) 
voci di arredi, descritte dettagliatamente nell’allegato “Capitolato Tecnico”. 

I prodotti richiesti dovranno obbligatoriamente avere, PENA ESCLUSIONE OFFERTA, le caratteristiche 
tecniche  indicate nell’allegato “ Capitolato Tecnico”. 

Oltre all’offerta economica complessiva (prodotta in MEPA), dovrà essere compilato ed inserito nella 
procedura, A PENA ESCLUSIONE OFFERTA, il documento “Dettaglio Economico” allegato.

Modalità compilazione “ Dettaglio Economico” arredi per la Direzione Urban Lab.

I  prezzi  unitari  da  indicare  -  PENA  ESCLUSIONE  OFFERTA  -  nel  “Dettaglio  economico” 
dovranno essere espressi, IVA esclusa, con non più di due cifre decimali. Automaticamente la ditta 
offerente vedrà apparire l’indicazione del prezzo complessivo   (per ogni singola tipologia), sempre   
IVA esclusa, relativo al fabbisogno  di ogni articolo, arrotondata al secondo decimale. 

Dovranno essere indicati, Marca, Nome commerciale e Codice articolo del produttore dei prodotti offerti.
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Stante l’urgenza, l’offerta dovrà essere inserita  sul portale MEPA entro e non oltre le ore 18,00  del 
giorno………..2018. 

Non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Genova – Direzione Urban Lab  indirizzo 
e.mail : direzioneurbanlabcomune.genova.it - tel. n. 010 5573439 oppure n. 010 5577423.

Non saranno accettate offerte di importo pari o superiore a Euro 8.196,00 (oltre I.V.A. 22%). 

Non saranno accettate offerte parziali né condizionate.

L’offerta  dovrà  tenere  conto delle  spese di  spedizione  ed  unica  consegna all’interno della  Direzione 
Urban Lab piazzale Mazzini 3 -16122 Genova. 

In particolare il prezzo proposto per la fornitura di tutti gli articoli deve essere comprensivo dei costi 
d’imballaggio, della consegna, dell’installazione e messa in opera presso i locali, anche se dislocati su 
piani  diversi,  come  indicato  dal  personale  incaricato  della  ricezione  del  materiale,  dell’asporto 
dell’imballaggio. 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE E DURATA

A lotto unico  al prezzo complessivo più basso previa verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti.

Il rapporto avrà inizio dal …2018 e si concluderà con il completamento della fornitura

- MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI  

La fornitura dovrà avvenire, entro il ………(giorni consecutivi e continui dalla data dell’ordine) presso il 
luogo di consegna sopra indicato .

Qualora la merce consegnata non corrisponda a quella offerta verrà rifiutata.

PENALITA’ PER RITARDO CONSEGNA

In caso di ritardo nella consegna, si procederà ad applicare una penalità del 1% sul totale della merce non 
consegnata per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini sopra indicati,  le penalità suddette 
verranno prelevate dai pagamenti in corso.
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- FATTURE, PAGAMENTI E SPESE CONTRATTUALI

La ditta  aggiudicataria  dovrà emettere  fattura elettronica nel formato Fattura IPA (codice in corso di 
definizione) tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art.  1, commi da 209 a 213 e  
D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova -  Direzione Urban Lab - Piazzale Mazzini  3 – 
16122 Genova, indicando  il seguente CODICE UNICO UFFICIO: 193

Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG ed il codice CUP (entrambi in  
corso di definizione) ed il  numero  d’ordine  SIB, tutti  i  dati  previsti  dall’art.  21 D.P.R. n.  633/1972 
(compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc.) inserendo l’annotazione 
obbligatoria “scissione dei pagamenti” e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l’irregolarità della fattura 
che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni  nei  confronti  di  entrambi  i soggetti  (il 
Comune  che,  avendo ricevuto  la  fattura  senza  la  corretta  annotazione,  non provveda  a  richiedere  la 
regolarizzazione al  fornitore, è  responsabile in solido con quest’ultimo).
Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. “split payment” che prevede per gli  Enti 
Pubblici l’obbligo  di  versare all’Erario  l’Iva esposta in fattura dai  fornitori, ai  quali  verrà  corrisposto 
soltanto  l’imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:
- all’attestazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che il Comune richiederà direttamente agli  enti 
competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all’attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzioni/Settori utenti.  
L’irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento 
e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data 
di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione non sarà responsabile  di  eventuali  ritardi  derivanti  dai  disguidi  nel  recapito  delle 
fatture.
Analogamente l’Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell’emissione del D.U.R.C. 
da parte degli istituti competenti.
Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, che verrà generato dal sistema sulla piattaforma ME.P.A., 
rappresentate da n° 1 marca da bollo da € 16,00, sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione 
dell’IVA che è a carico del Comune di Genova.

Genova,…..2018
                                                                                           IL DIRETTORE             
                                                                           Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                     (Arch. Anna Iole Corsi)         
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