
Proposta n. 2595 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 2371/2021 

Oggetto: ID.2021_96 - FORNITURA DI DIVERSE TIPOLOGIE E MISURE DI BANDIERE 
PER ESTERNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - AFFIDAMENTO 
DIRETTO ALLA DITTA INGROSCART S.R.L. DI AVEZZANO (AQ) A SEGUITO DI 
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPORTO DI EURO 1.781,19= ONERI FISCALI 
INCLUSI - CIG Z2F339EE02..

In data 10/11/2021 il dirigente SCRIVA FRANCESCO, 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”.

Richiamate:

• la  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  4  del  20  gennaio  2021,  con  la  quale  è  stato 
approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;

• la determinazione del Sindaco metropolitano n. 21 del 07/04/2021, con la quale è stato approvato il  
Piano esecutivo di gestione e delle Performance (PEGP) 2021-2023, in coerenza con il Documento 
Unico di Programmazione (DUP);

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

Visto il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, 
n.  120,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.  
108;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti  
“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”;

Visto l’articolo l'art. 1, comma 2 lett. a), del decreto legge 76/2020 e s.m.i., che prevede, per l’importo 
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oggetto del presente atto, l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;

Vista la necessità di procedere all’acquisto di n. 33 bandiere per esterni, di varie tipologie e misure, 
necessarie per gli edifici della Città Metropolitana di Genova e in particolare:

• 8 bandiere ITALIA;

• 8 bandiere Regione Liguria;

• 8 bandiere Città di Genova;

• 7 bandiere Europa;

• 2 bandiere ONU;

Dato atto che la funzione di Responsabile del Procedimento è stata affidata alla Dott.ssa Federica 
Marchese, Responsabile dell’Ufficio Provveditorato ed Economato – Servizio Patrimonio – Direzione 
Patrimonio e Sviluppo Economico;

Dato atto che l’Ufficio Provveditorato ed Economato:

a) ha acquisito per via telematica, sull’apposita piattaforma ANAC, il CIG n. Z2F339EE02, ai sensi 
della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.;

b) ha verificato che non risulta attiva alcuna Convenzione Consip o di altro Soggetto Aggregatore alla 
quale aderire o della quale utilizzare i parametri prezzo/qualità, ma che sul mercato elettronico 
della  pubblica  amministrazione  è  presente  la  categoria  merceologica  cui  il  bene  appartiene, 
catalogato come bando beni – Tessuti, Indumenti (DPI) e non, equipaggiamenti e attrezzature di 
Sicurezza/Difesa, sottocategoria – bandiere e accessori;

c) in data 27.10.2021 ha avviato sul MEPA n. 3 trattative dirette, al fine di acquisire un preventivo per 
la fornitura di bandiere, come dettagliato nelle specifiche tecniche allegate,  ai seguenti operatori 
economici:

• trattativa n. 1883303 rivolta a Ingroscart S.r.l. di Avezzano (AQ);

• trattativa n. 1883445 rivolta a Grafiche E. Gaspari S.r.l. di Bologna;

• trattativa n. 1883468 rivolta a Creazioni Italiane S.r.l. Unipersonale di Roma;

Dato atto che entro il termine di scadenza fissato per il 29/10/2021 ore 18.00, a seguito delle richieste 
inviate sono pervenuti n. 2 preventivi:

1) Creazioni Italiane S.r.l. Unipersonale di Roma € 1.460,00 (IVA esclusa);

2) Ingroscart S.r.l. di Avezzano (AQ) € 1.459,99 (IVA esclusa);

Dato atto che si ritiene di affidare la fornitura all’operatore economico Ingroscart S.r.l. di Avezzano (AQ), 
considerata congrua e  ammissibile  l’offerta  ricevuta,  atteso che il  prezzo indicato è  il  minore  fra  i 
preventivi ricevuti;

Dato atto che è stato rispettato l’assolvimento dell’obbligo di rotazione degli affidamenti di cui all’art 36,  
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto l’operatore economico:

• non  è  stato  consultato  con  riferimento  all’ultima  commessa  riconducibile  allo  stesso  settore 
merceologico, appartenente a questa fascia di importo; 

• non è stato affidatario  o aggiudicatario  di  acquisti  di  commesse rientranti  nello  stesso settore 
merceologico appartenenti a questa fascia di importo - tra quelli affidati nell’anno civile in corso;

Dato atto che, con riferimento al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 in capo all’operatore economico, sono stati acquisiti i seguenti documenti, ai sensi  
del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:

• autocertificazione resa dall'operatore economico in merito al possesso dei suddetti requisiti;
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• Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC ON line prot. INPS 28107062, valido fino al 
07.02.2022, dal quale risulta che la società è in regola con il pagamento dei contributi;

• visura del casellario informatico dell’ANAC in data 03.11.2021, da cui non risultano annotazioni 
a carico dell’aggiudicatario;

Atteso che le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate 
dalle  regole di  E-Procurement,  dalle  condizioni  generali  di  contratto  di  riferimento per  le  categorie 
merceologiche  cui  appartengono  i  beni  o  servizi  approvate  dal  MEPA,  nonché  dalle  condizioni 
particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al fornitore;

Dato atto che la spesa complessiva di € 1.781,19, oneri fiscali inclusi, può trovare copertura finanziaria 
attraverso l’utilizzo delle somme di cui al codice di bilancio 0103103. azione 1000502;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti e dei dirigenti  
che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall'art. 6-bis della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività 
riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 
62/2013;

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;

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

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dalla  Dott.ssa  Federica  Marchese, 
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;

IL DIRIGENTE

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa:

1) di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge 76/2020 e s.m.i., all’operatore 
economico Ditta Ingroscart S.r.l. di Avezzano (AQ). (cod. fisc. 01469840662) la fornitura di 
diverse tipologie  e misure  di  bandiere  per  esterni  degli  edifici  di  Città  Metropolitana di 
Genova, per un importo di € 1.781,19 (Oneri fiscali inclusi); 

2) di formalizzare l’affidamento in oggetto nelle forme previste dal portale MEPA;

3) di dare atto che la spesa connessa al suddetto affidamento viene imputata all’apposito impegno 
spesa del bilancio 2021, per un importo di € 1.781,19=. (oneri fiscali e previdenziali inclusi) come 
da  prospetto  contabile  in  calce  al  presente  provvedimento,  a  favore  dell’operatore  economico 
Ingroscart S.r.l. di Avezzano (AQ);
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4) di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma della Stazione Unica Appaltante della 
Città Metropolitana di Genova.

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 – 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 
2010, n. 104, con ricorso giurisdizionali al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

010310
3

0 1000502 + 1.781,19 2021 Z2F339
EE02

Note: Centro di costo 322

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 1.781,19

Sottoscritta dal Dirigente
(SCRIVA FRANCESCO)

con firma digitale
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