
DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-193.0.0.-6

L'anno 2018 il giorno 06 del mese di Dicembre il sottoscritto Corsi Anna Iole in qualita' di 
dirigente di Direzione Urban Lab, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per il servizio relativo alla fornitura e posa in opera di numero 4 (quattro) 
PUNTI RETE necessari per la copertura WIFI dell’edificio di piazzale Mazzini 3 - sede 
della Direzione Urban Lab (CIG.  n. Z6926181A0).
Impegno della spesa pari a Euro 671,29 (comprensiva di I.V.A. al 22%).
Variazione di bilancio approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 411 in data 
13/11/2018 - IX Variazione ai documenti previsionali e programmativi 2018-2020. 

Adottata il 06/12/2018
Esecutiva dal 18/12/2018

06/12/2018 CORSI ANNA IOLE
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DIREZIONE URBAN LAB

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2018/193.0.0.-6
 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
per il servizio relativo alla fornitura e posa in opera di numero 4 (quattro) PUNTI RETE necessari per 
la copertura WIFI dell’edificio di piazzale  Mazzini 3 - sede della  Direzione Urban Lab (CIG.  n.  
Z6926181A0).
Impegno della spesa pari a Euro 671,29 (comprensiva di I.V.A. al 22%).
Variazione  di  bilancio  approvata  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  411  in  data 
13/11/2018 - IX Variazione ai documenti previsionali e programmativi 2018-2020. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE URBAN LAB

Premesso che: 

-  che,  la  Direzione  Urban Lab  che  collabora  con il  Dipartimento  Architettura  e  Design di 
Genova  (DAD)  e  con  l’Ordine  degli  Architetti,  rapportandosi  con  importanti  “Stakeholder”  (es. 
Autorità  Portuale,  Regione,  Ferrovie  ecc.)  per  la  redazione  di  progetti  complessi   e  prevedendo 
l’inserimento di giovani tirocinanti,  ha chiesto alla Direzione Sistemi Informativi (SITE), nell’ambito 
dell’attività di specifica competenza, di coprire con sistema “wifi” l’edificio sito in Piazzale Mazzini n. 
3  (in  Villetta  Dinegro)  -  sede della  Direzione Urban Lab,  in modo tale  da consentire  l’accesso a 
“internet” con l’ausilio di smartphone;

 - che a seguito  del sopralluogo effettuato dal SITE, è stato definito che per dotare l’edificio 
della  copertura  WIFI  è  necessario  procedere  all’acquisto  di  numero  4  (quattro)  ACCESS POINT 
(fornitura) ed al servizio (fornitura e posa in opera) di numero 4 (quattro) PUNTI RETE; 

Considerata  l’impossibilità  del SITE di  provvedere  alla  fornitura  dei  4  (quattro)  ACCESS 
POINT per  mancanza  di  fondi,  è  stato  concordato  che  la  Direzione  Urban Lab  avrebbe  messo  a 
disposizione del SITE la somma richiesta  di complessivi Euro 768,112 (I.V.A. compresa al 22%), 
mentre la stessa avrebbe affidato il servizio relativo all’installazione dei 4 (quattro) PUNTI RETE per 
completare la copertura WIFI; 

Preso atto che:

-  la Direzione Urban Lab con atto datoriale prot. n. PG 2018/376310 in data 30/10/2018 ha 
messo a disposizione del SITE la somma pari a complessivi Euro 768,112 (comprensiva di I.V.A. al 
22%), finalizzata alla fornitura di numero 4 (quattro) ACCESS POINT, su piattaforma CONSIP, e nel 
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contempo ha evidenziato che avrebbe proceduto all’acquisizione e messa in opera dei suddetti numero 
4 (quattro) PUNTI RETE  per completare il sistema WIFI; 

- che è in itinere l’affidamento della suddetta fornitura relativa agli ACCESS POINT, che è 
stata espletata dal SITE su piattaforma CONSIP;

 
 Considerato:

- che la Direzione Sistemi Informativi con determinazione dirigenziale n. 126.11.0.-36 in data 
25/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha aggiudicato la gara alla società AXITALIA s.r.l. per le  
attività di fornitura, installazione e manutenzione straordinaria, sistemistico/infrastrutturale della rete;

-  che  la  Direzione Sistemi  Informativi in  data 25/10/2018 -  con nota prot.  n.  371177 -  ha 
trasmesso il preventivo, acquisito dalla sopraccitata Società AXITALIA s.r.l., per il servizio (fornitura 
e  posa  in  opera)  di  numero  4  quattro  PUNTI  RETE  per  l’importo  complessivo  di  Euro  671,29 
(compresa  I.V.A.  al  22%),  attestandone  nel  contempo la  regolarità  sotto  il  profilo  della  congruità 
tecnico ed economica ed evidenziando che tale attività non è contemplata nella convenzione attiva 
CONSIP “Reti Locali 6”;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 411 in data 13/11/2018 è stata approvata la 
IX  Variazione  in  data  25/10/2018  ai  documenti  previsionali  e  programmatici;  variazione  che  ha 
interessato il capitolo 63820 “Acquisizione di servizi” di competenza della Direzione Urban Lab per 
l’importo di Euro 371,29 richiesta e finalizzata al servizio in argomento;

Ritenuto di affidare il servizio (fornitura e posa in opera dei n. 4 PUNTI RETE) in argomento alla so-
cietà AXITALIA S.r.l (codice fiscale/partita I.V.A. n. 09680340016) con sede in via Volpiano 64, 66 – 
cap. 10040 – Leini (TO) - per l’importo di Euro 550,24 oltre I.V.A. 22% pari a Euro 121,05, per com-
plessivi Euro 671,29;

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

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. n. 267/2000 (TUEL);

    Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato dal Consiglio Comunale con delibera-
zione n. 72 del 12/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni ed i 
compiti dei Dirigenti;

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

-    il Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e suc-
cessive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzioni e le re-
sponsabilità della dirigenza e l’art. 183  c.1;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



-     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;

   -    Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15  del 1 marzo 2018  con la quale sono stati 
approvati i “Documenti previsionali e programmatici”  2018-2020;

Vista   la deliberazione della Giunta Comunale n.  65 del 19/04/2018 ad oggetto: “Piano Esecu-
tivo di Gestione 2018/2020 – volume I”

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, ad affidare direttamente ai sensi dell’art. 36,  
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla società AXITALIA S.r.l. (cod. benf. 55975) – 
(codice fiscale/partita I.V.A. n. 09680340016), con sede in via Volpiano 64, 66 – cap. 10040 – Leini 
(TO) - (CIG.  n. Z6926181A0), il servizio (comprensivo della fornitura e posa in opera) di numero 4 
(quattro) PUNTI RETE, per l’installazione della rete WIFI nella sede della Direzione Urban Lab - 
piazzale Mazzini 3, per l’importo di complessivi Euro 671,29 (compresa I.V.A. al 22%);

2) di prendere atto che la Direzione Sistemi Informativi ha trasmesso con nota prot. n. 371177 in data  
25/10/2018 il preventivo formulato dalla sopraccitata Società per il servizio di cui trattasi, attestando la 
congruità  tecnico  economica  dell’offerta  ed evidenziando che tale  attività  non è contemplata  nella 
convenzione attiva CONSIP “Reti Locali 6”;

3) di prendere atto che è in itinere l’affidamento della fornitura degli ACCESS POINT da parte del 
SITE; 

4) di prendere atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 411 in data 13/11/2018 è stata 
approvata  -  IX  Variazione  in  data  25/10/2018  -  ai  documenti  previsionali  e  programmatici,  che 
prevedeva anche la richiesta della Direzione Urban Lab di variazione del 06/11/2018 relativamente al 
capitolo 63820 - “Acquisizione di servizi” - bilancio 2018 - per l’importo di Euro 371,29, finalizzata al 
servizio in argomento;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 671,29 (compresa I.V.A. al 22%)  al capitolo 63820 
centro di costo  2193.6.29 - voce economica 629 - Direzione Urban Lab “Acquisizione di servizi”- 
piano dei conti 1.3.2.99.99 del Bilancio 2018 - (Impe.2018.15330);

6)  di  prendere  atto  della  regolarità  del  DURC n.ro  protocollo  INAIL 12857227  richiesto  in  data 
18/08/2018 con scadenza 17/12/2018;

7)  di  dare atto  che  la  stipula  del  contratto,  trattandosi  di  un servizio  di  importo  inferiore  a  Euro 
1.000,00 (o pari a Euro 1.000,00 oltre I.V.A.), avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 
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50/2016 e s.m.i., secondo gli usi del commercio, demandando al competente Ufficio dell’Area tecnica 
per la registrazione a cronologico dello stesso sulla piattaforma informatica;

8) di provvedere, a fronte del suddetto servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della 
spesa mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell’importo previsto per il servizio 
in argomento; 

9) 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;

10) di pubblicare in ossequio al principio di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul 
sito web del Comune di Genova;   

11) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di  conflitto di interessi  ai 
sensi dell’ art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

13) 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



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-193.0.0.-6
AD OGGETTO 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il 
servizio relativo alla fornitura e posa in opera di numero 4 (quattro) PUNTI RETE necessari per la 
copertura WIFI dell’edificio di piazzale Mazzini 3 - sede della Direzione Urban Lab (CIG.  n. 
Z6926181A0).
Impegno della spesa pari a Euro 671,29 (comprensiva di I.V.A. al 22%).
Variazione di bilancio approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 411 in data 
13/11/2018 - IX Variazione ai documenti previsionali e programmativi 2018-2020.                           

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.ssa Magda Marchese]
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