
Proposta n. 2332 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 2071/2020 

Oggetto: ID.2020_6. FORNITURA DI N. 200 TUTE BIANCHE DPI CON CAPPUCCIO 
CAT III RISCHIO 5/6, TAGLIA XL, PER EMERGENZA COVID 19, PER GLI OPERAI 
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO DI 
TRATTATIVA N. 1482553 ART 1 COMMA 2 LETTERA A) L. N. 120/2020 SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A.( MEPA).DITTA A.R.T. S.R.L. DI AZZANO SAN PAOLO (BG) 
- CIG. Z652F265A4;.

In data 13/11/2020 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  bilancio  di  previsione  triennale  2020/2022  approvato  dal  Consiglio  Metropolitano  con 
deliberazione n 1 del 15/01/2020; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e Codice dei contratti pubblici; 

Visto il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 contenente disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la legge n. 55 del 14 giugno 2019 n. 55 contenente disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo n.50/2016

Vista la  Legge 11 settembre 2020,  n.  120 recante conversione in  legge con modificazioni  del 
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale; 

Vista la Linea Guida n. 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 ottobre 

pag. 1/4

copia informatica per consultazione



2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32; (punto 6)

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;

Visto l'articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120/2020, il quale, consente 
che le  pubbliche amministrazioni,  possono disporre  l’affidamento  diretto  degli  appalti  di  lavori, 
servizi e forniture fino ad un importo di euro 150.000,00, qualora l’atto di avvio della procedura sia 
stato adottato entro il 31 luglio 2021; 

Viste le Linee Guida ANAC nr. 4, che prevedono la possibilità di affidamento diretto senza previa 
consultazione di preventivi sotto la soglia di euro 2.000,00=;

Vista la necessità urgente di provvedere alla fornitura di n. 200 tute bianche DPI con cappuccio 
monouso  Cat.  III  rischio  5/6,  taglia  XL,  per  emergenza  Covid  19,  per  gli  operai  della  Città 
Metropolitana di Genova;

Visto  che  il  sopracitato  articolo  1  comma  2  lettera  a)  della  Legge  11  settembre  2020  n. 
120/2020,prevede la possibilità di affidamento diretto senza previa consultazione di preventivi;

Dato atto che al fine di assegnare la fornitura alle condizioni piu’ favorevoli per l’Amministrazione è 
stata espletata sul MEPA di Consip la trattativa diretta n. 1482553 con l’unico operatore economico 
Ditta A.R.T. S.r.l. di Azzano San Paolo (BG), abilitata sul citato portale Mepa per il Bando Beni – 
“Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti attrezzature di Sicurezza – Difesa”;;

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 che l’operatore economico ha presentato regolare offerta prezzo a corpo per un totale di 
euro 812,00= articolo esente IVA (ex art. 124 c. 2 D.L. 34/2020);

Accertato che l’offerta e il  prodotto sia presente in MEPA con il  nome tuta monouso Microgard 
1500 (trasporante) taglia XL;

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 autocerticato 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;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla 
privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità (art. 3,comma 1, Codice Privacy) 
di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lettera d), del predetto Codice);
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Verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che 
comportino l’astensione ai sensi della Legge 241/1990, Art. 6-bis;

Dato atto che la suddetta spesa può esser imputata allo stanziamento del bilancio relativo 
all’azione 1000504come da tabella:

codice azione importo impegno anno esigibiitàdpcm 2011
0103103 1000504 € 812,00= 2020 2020

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da  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

per i motivi specificati in premessa:

1. Di affidare ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 
120 all’operatore economico Ditta A.R.T. S.r.l. di Azzano San Paolo (BG) la fornitura 
di n.  200 tute  bianche DPI con cappuccio monouso Cat. III rischio 5/6, taglia XL, 
per emergenza Covid 19, per gli operai della Città Metropolitana di Genova; per un 
importo di euro 812,00=esente IVA (ex art. 124 c.2 D.L. 34/2020);

2. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Bilancio  per  le  necessarie 
attestazioni di copertura finanziari;

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

4. Di  dare  atto  che  la  spesa  connessa  al  suddetto  affidamento  viene  imputata 
all’apposito impegno di spesa del bilancio 2020 come da schema:

codice azione importo impegno anno esigibiitàdpcm 2011
0103103 1000504 € 812,00= 2020 2020

5. Di intestare apposito impegno a favore della Ditta A.R.T. S.r.l. di Azzano San Paolo 
(BG);
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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

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
4

+ 812,00 2020

Note: Centro di costo n. 449

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 812,00

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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Proposta n. 2332 /2020

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.2020_6. FORNITURA DI N. 200 TUTE BIANCHE DPI CON CAPPUCCIO CAT III 
RISCHIO 5/6, TAGLIA XL, PER EMERGENZA COVID 19, PER GLI OPERAI DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO DI TRATTATIVA N. 
1482553 ART 1 COMMA 2 LETTERA A) L. N. 120/2020 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
P.A.( MEPA).DITTA A.R.T. S.R.L. DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - CIG. Z652F265A4; 

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 1000504 + 812,00 528
7 

2020 Z652F26
5A4

Note: Centro di costo n. 449

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 812,00

Genova li, 18/11/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2071 del 13/11/2020

UFFICIO
Servizio Patrimonio 

Ufficio Provveditorato ed economato

Oggetto:  ID.2020_6. FORNITURA DI N. 200 TUTE BIANCHE DPI CON CAPPUCCIO CAT III 
RISCHIO 5/6, TAGLIA XL, PER EMERGENZA COVID 19, PER GLI OPERAI DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI GENOVA. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO DI TRATTATIVA N. 
1482553 ART 1 COMMA 2 LETTERA A) L. N. 120/2020 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
P.A.( MEPA).DITTA A.R.T. S.R.L. DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - CIG. Z652F265A4;. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 18/11/2020 al 03/12/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 11/12/2020 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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