DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 88 del 06 Settembre 2021

IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA
Responsabile del procedimento

Oggetto

Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per affidamento diretto
Coloritura ufficio presidenza
CIG Z6232EAD69
Impegno di spesa € 1.300,00 + IVA

- VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
- VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed
integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 56/2017;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club di Genova, deliberato dal
Consiglio Direttivo in data 31/5/2002, ed il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- VISTA la Legge 13 agosto 2010, n° 136;
- IN CONFORMITA’ alle procedure previste per i lavori le forniture ed i servizi eseguibili in
economia;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla tinteggiatura dell’ufficio presidenza
dell’Automobile Club di Genova;
- PRESO ATTO CHE
- il richiamato Art. 36 del Decreto legislativo 50/2016 dispone che per i servizi o forniture inferiori
ad € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
- l’art. 1, comma 2 del D.L. 76 del 2020, così come modificato in sede di conversione dalla Legge
120 del 2020 prevede che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalita': a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1, comma
130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che “le altre amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione”;
- il valore della fornitura in oggetto è stimato in € 1.300,00 + IVA, e pertanto, visto l’art. 1 cc. 502 e
503 L. 208/2015, è possibile ricorrere alle tradizionali procedure senza utilizzare il MEPA;

- VISTO che sono state invitate a presentare un’offerta le ditte:
a) Manai Roberto P.IVA/CF 02072530997/……., la quale ha offerto il prezzo di € 1.300,00 + IVA;
b) ASA S.r.l., P.IVA 03709950103, la quale ha offerto il prezzo di € 2.700,00 + IVA;
c) Incolor S.r.l., P.IVA 02202920993, la quale ha offerto il prezzo di € 1.300,00 + IVA.
- VISTO che il preventivo presentato dalla ditta Manai Roberto non può essere preso in
considerazione in quanto allo stato attuale non risulta essere pervenuto l’esito positivo del DURC;
- ACCERTATO che la Ditta che offre il prezzo migliore è la Società Incolor S.r.l. con le seguenti
condizioni:
coloritura del soffitto e delle pareti comprensiva di raschiatura delle vecchie pitture in fase di
distacco, stuccatura parziale, carteggiatura, una mano di fissativo e due mani di bianco traspirante;
- VISTO che la Ditta Incolor S.r.l., società specializzata nel settore, presenta i requisiti necessari di
professionalità;
- VISTO il Regolamento degli Acquisti Sotto Soglia Comunitaria dell’Automobile Club di Genova,
approvato il 12/12/2018;
- ATTESO che la determinazione della spesa deve stanziarsi al Conto di Contabilità Generale
CP 01 02 0044;
- VISTO il CIG Z6232EAD69 acquisito da questa stazione appaltante;
- DATO ATTO che l’Ente - coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida ANAC n. 4. - ha
verificato i requisiti dichiarati nell’autocertificazione provvedendo:
 in data 03 Settembre 2021 alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), avente scadenza il 12 Ottobre 2021, dal quale non emergono irregolarità;
 in data 03 Settembre 2021 alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso
l’ANAC dal quale non emergono annotazioni;

Per le motivazioni sopra indicate
DETERMINA
- Di procedere mediante ordine ai lavori di coloritura dell’ufficio presidenza dell’Automobile Club
di Genova alla ditta Incolor S.r.l.;
- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.300,00 + IVA, a carico del Budget 2021,
che presenta la necessaria disponibilità;
- Di pubblicare sul Sito Istituzionale di questo Ente (www.genova.aci.it) la presente Determina.

IL DIRETTORE
- (F.to Alessandra Rosa) -

