
Proposta n. 658 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Personale, Istruzione e Edilizia
Servizio Edilizia

Atto N. 603/2021 

Oggetto: RDO N. 1628682 - ACQUISTO TERMOMETRI HI99556 INFRAROSSI - 
AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016) - SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL - IMPORTO EURO 741,83 IVA 
COMPRESA.

In data 23/03/2021 il dirigente NARI DAVIDE, 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 2021-2023 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano 
con Deliberazione n. 4 del 20/01/2021;

Viste le determinazioni del Sindaco metropolitano n. 32/2020 del 6/05/2020 avente ad oggetto: 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  delle  Performance  (PEGP)  2020-2022:  Approvazione  del  Piano 
Triennale delle Performance 2020-2022 – Piano Annuale degli  Obiettivi  2020 e approvazione della  
variazione al piano esecutivo di gestione 2020-2022 e n. 50/2020 del 19/08/2020 di variazione allo 
stesso;

Vista la determinazione del Sindaco metropolitano n. 78/2020 del 04/12/2020 di approvazione 
del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2021/2022;

Atteso che:

- Nell’ambito dei fondi di bilancio di competenza del Servizio Edilizia è stato stanziato l’importo di € 
20.000,00, imputato sul codice 0105103 - azione 1000712, per l’acquisto di materiali per interventi 
da eseguire in amministrazione diretta nel corso dell’anno 2021;

- Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori  in amministrazione diretta è stato 
nominato l’Ing. Angelo Allodi Responsabile dell’Ufficio Manutenzione Edile;

- Con Atto dirigenziale n. 239/2021 del 10/02/2021 è stato assunto l’impegno di spesa di € 5.000,00 
per l’acquisto di materiale mediante la procedura della cassa economale;

Preso atto che: 
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a) in  data  09/03/2021  è  stato  emesso,  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA), l’ordine diretto di acquisto n. 1628682 (ai  sensi  dell’art.36, c.2 lett.  A 
D.Lgs. 50/2016) all’operatore economico HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL, per la fornitura di 
termometri HI99556 infrarossi;

b) L’operatore economico ha presentato regolare offerta in pari data per un importo totale di € 741,83 
composto da € 608,06 per fornitura e € 133,77 per IVA al 22%.

Dato atto che è stato verificato, ai sensi ed ai fini dell’art. 6bis della legge 241/1990 così come 
introdotto dalla legge 190/2012, l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse tra 
il Responsabile del Procedimento ed il soggetto beneficiario.

Ritenuto, in virtù della riscontrata regolarità delle operazioni, di confermare l’acquisizione della 
fornitura in oggetto presso l’operatore economico HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL per un importo 
complessivo di € 741,83 composto da € 608,06 per fornitura e € 133,77 per IVA al 22%;

Atteso  che,  alla  luce  dell'avvenuto  affidamento  diretto,  occorre  procedere  all’assunzione 
dell’impegno  impegno  con  la  seguente  intestazione  “Hanna  Instruments  Italia  srl  -   fornitura  di 
termometri  HI99556  infrarossi;”   imputato  sugli  stanziamenti  di  bilancio  codice  0105103  -  azione 
1000712;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Ing. Allodi Angelo, Responsabile 
Unico 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 per 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  approvare  le  operazioni  e  gli  atti  della  trattativa  effettuata  nell’ambito  del  Mercato 
Elettronico  delle  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  conservati  agli  atti,  confermando 
l’affidamento, ai sensi dell’ art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, del contratto di fornitura di 
materiale  di  termometri  HI99556  infrarossi,  con  le  modalità  di  consegna  previste  nel 
contratto,  all’operatore  economico  HANNA  INSTRUMENTS  ITALIA  SRL,  per  l’importo 
complessivo di € 741,83 composto da € 608,06 per fornitura e € 133,77 per IVA al 22%;

2) di dare mandato all’Unità Ordinante del Servizio Edilizia per la stipulazione del contratto secondo 
le procedure previste nel sistema informatico MEPA, in cui il contratto è composto dall’Offerta del 
fornitore aggiudicatario;

3) di procedere all’assunzione di nuovo impegno con la seguente intestazione ““Hanna Instruments 
Italia  srl  -   fornitura di  termometri  HI99556 infrarossi” imputato sugli  stanziamenti  di  bilancio 
codice 0105103 - azione 1000712;

Modalità e termini di impugnazione
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La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

SF/PB

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

US
CIT
A

010510
3

0 100071
2

+ 741,83 2021 Z5A30C
DE9E

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 741,83

Sottoscritta dal Dirigente
(NARI DAVIDE)

con firma digitale
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Proposta n. 658 /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 Gestione e contratti 
Oggetto:  RDO N. 1628682 - ACQUISTO TERMOMETRI HI99556 INFRAROSSI - 
AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016) - SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL - IMPORTO EURO 741,83 IVA 
COMPRESA 

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  

0105103 0 1000712 + 741,83 621
8 

2021 Z5A30C
DE9E

Note:

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 741,83

Genova li, 23/03/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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