
Proposta n. 685 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 609/2021 

Oggetto: ID.2021_25 FORNITURA FLACONE SOLUZIONE FISIOLOGICA (SODIO 
CLORURO 0,9%) 500 ML, 60 FLACONI FLACONE SOLUZIONE IODIOPOVIDONE 500 
ML, 47 FLACONI TOTALE COMPLESSIVO DELL'ORDINE DI EURO 401,52 IVA 
ESCLUSA + EURO 88,33 IVA PER UN TOTALE DI EURO 489,85; ACQUISTO TRAMITE 
MEPA PRESSO SAT COM SRL VIALE SAN MARCO, 58 A, 34074 MONFALCONE,GO, 
PARTITA IVA:01084800315 SMARTCIG ZBA3111C61 .

In data 23/03/2021 il dirigente SALVARANI STEFANO, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e Codice dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo n. 56/2017 contenente disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la legge n. 55/2019 contenente disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo n.50/2016;

Vista la Legge n. 120/2020 recante conversione in legge con modificazioni del decreto 
legge n. 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

Visto il bilancio di previsione triennale 2021/2023 approvato dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n 1 del 15/01/2020; 

Dato  atto  che  la  funzione  di  Responsabile  del  Procedimento  è  stata  affidata  al  dottor  Mauro 
Bandoni Responsabile dell’Ufficio Provveditorato ed Economato - Servizio Patrimonio - Direzione 
Patrimonio e Sviluppo Economico;

Viste  le  Linee Guida ANAC nr.4,  “Procedure per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo 
inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini di  mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 26 
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ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 
aprile  2019,  n.  32;  (punto  6)  che prevedono la  possibilità  di  affidamento  diretto  senza  previa 
consultazione di preventivi sotto la soglia di euro 2.000,00;

Vista la necessità di provvedere alla fornitura di Flacone soluzione fisiologica (sodio 
cloruro 0,9%) 500 ml, 60 flaconi e flacone soluzione Iodiopovidone 500 ml, 40 flaconi, per 
cassette pronto soccorso;
Preso atto di come sul catalogo MEPA compaia per entrambi i prodotti l’offerta della ditta SAT 
COM srl viale San Marco, 34074 Monfalcone,Go,Partita IVA:01084800315, rispettivamente alla 
cifra di euro 3,39 e 3,36 a flacone;

Dato atto che è stato rispettato l’assolvimento dell’obbligo di rotazione degli affidamenti in quanto 
l’ultima commessa rientrante nello stesso settore merceologico era stata affidata ad altro operatore 
economico;

Rilevato come la spesa per la fornitura richiesta dalla Cittá Metropolitana di Genova, ammonti ad 
euro 489,85 IVA e trasporto inclusi(ex art. 124 c.2 D.L. 34/2020); 

Dato atto che l’affidamento in oggetto è avvenuto in base al criterio del minor prezzo ai 
sensi di quanto disposto dall’articolo 36 comma 9-bis e articolo 95 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Dato atto che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i., viene autocertificato dall'operatore economico in fase di abilitazione al portale di 
CONSIP, che il Durc attestante la regolarità contributiva è stato acquisito dall’Ufficio 
Provveditorato e che non risultano annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC;

Vista la Visura Storica della Società SAT COM srl viale San Marco, 34074 Monfalcone,Go, 
Partita IVA:01084800315 estratta dal Registro delle Imprese della  Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla 
privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità di pertinenza e non eccedenza;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione 
del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, che allo stesso non sono 
pervenute da parte dei propri collaboratori dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Dato atto che la suddetta spesa può esser imputata allo stanziamento del bilancio relativo 
ad azione 0103103 1000502 come da tabella:

azione importo impegno anno esigibilità dpcm 2011
1000502 € euro 

489,85; 
 2021 2021

Ritenuto opportuno di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della 
Stazione Unica appaltante della Città metropolitana di Genova;

Preso atto che il presente provvedimento dirigenziale diventerà efficace con l’apposizione 
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del visto attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Dr. Mauro Bandoni, responsabile del  
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

Di affidare ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 all’operatore 
economico  SAT COM srl  viale San Marco, 34074 Monfalcone,Go,  Partita IVA:01084800315, la 
fornitura di n. 60 Flaconi soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 500 ml e 47 Flaconi soluzione 
Iodiopovidone 500 ml,  per soddisfare la richiesta di sostituzione in cassette di pronto soccorso  
della Cittá Metropolitana di Genova, per un importo di euro 489,85 IVA e trasporto inclusi(ex art. 
124 c.2 D.L. 34/2020); 

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio per le necessarie attestazioni 
di copertura finanziaria; 

Di formalizzare l’affidamento in oggetto nelle forme previste dal portale MEPA; 

Di dare atto che la spesa connessa al suddetto affidamento viene imputata ad apposito 
impegno da determinarsi di spesa del bilancio 2021 come da schema:

CIG azione importo impegno anno esigibiità dpcm 2011
ZBA3111C61 1000502 € 489,85  2021 2021

di intestare apposito impegno a favore della Ditta SAT COM S.r.l. di Monfalcone;

Di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica Appaltante 
della Città Metropolitana di Genova. 

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione del 
presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente Città Metropolitana di Genova.
 

DATI CONTABILI
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S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

010310
3

0 100050
2

+ 489,85 2021 ZBA311
1C61 

Note: cdc 322

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 489,85

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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Proposta n. 685 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Provveditorato ed economato 
Oggetto:  ID.2021_25 FORNITURA FLACONE SOLUZIONE FISIOLOGICA (SODIO CLORURO 
0,9%) 500 ML, 60 FLACONI FLACONE SOLUZIONE IODIOPOVIDONE 500 ML, 47 FLACONI 
TOTALE COMPLESSIVO DELL'ORDINE DI EURO 401,52 IVA ESCLUSA + EURO 88,33 IVA 
PER UN TOTALE DI EURO 489,85; ACQUISTO TRAMITE MEPA PRESSO SAT COM SRL 
VIALE SAN MARCO, 58 A, 34074 MONFALCONE,GO, PARTITA IVA:01084800315 SMARTCIG 
ZBA3111C61 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

0103103 0 1000502 + 489,85 623
7 

2021 ZBA3111
C61 

Note: cdc 322

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 489,85

Genova li, 26/03/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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