
Procedimento n. 132  Anno 2015 

 

Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0075015 / 2015 Atto N. 3428  
 

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto, mediante gestione in economia ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/2006, di conglomerato bituminoso ed emulsione per interventi di ripristino 

della pavimentazione di tratti saltuari di alcune strade della zona manutentiva Centro. 

Autorizzazione ad effettuare Ordine Diretto su MEPA alla ditta Cava San Pietro snc di 

Rapallo (GE) per l’importo di € 24.992,92 (oneri inclusi). Assunzione del relativo 

impegno di spesa. 
 

  In data 17/09/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO , 
adotta la seguente Determinazione 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; 
 

 Visti 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 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24/07/2015 a seguito di positivo parere da parte della 
Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/07/2010, di approvazione del 

“Regolamento per le spese in economia”; 
 
Atteso che gli eventi meteorologici creano danni alla sede stradale, per cui risulta indispensabile 

approntare gli atti necessari per provvedere agli acquisti dei materiali occorrenti per l’attività ordinaria ed 
istituzionale della Direzione Territorio e Mobilità, in particolare per garantire gli interventi volti alla 
manutenzione delle strade di competenza (conglomerati bituminosi, emulsioni bituminose ecc.); 

 
Dato atto che, dall’analisi effettuata dagli uffici della Direzione, è emerso che sono necessari 

interventi urgenti di ripristino della pavimentazione, al fine di scongiurare pericolo per la pubblica e privata 
incolumità e garantire un regolare transito veicolare in sicurezza, in particolare in tratti saltuari di alcune 
strade di competenza nella Zona Manutentiva Centro; 

 
Rilevato che al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili, si ritiene opportuno procedere 

all’acquisto di conglomerato bituminoso ed emulsione bituminosa, che verranno posati in amministrazione 
diretta; 

 
Dato atto che la fornitura necessaria stimata consiste in 2.830q di conglomerato bituminoso ed in 25q 

di emulsione bituminosa acida; 
 
Considerato che risulta opportuno procedere all’assegnazione della fornitura in questione mediante 

gestione in economia con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs n. 163 del 12/4/2006, in 
particolare del comma 11, e del vigente “Regolamento per le spese in economia”, art. 31 c.1 lett a-c;  

 
Dato atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 1 comma 3 del DL. 168/2004 convertito in L. 

191/2004, e che non esistono convenzioni CONSIP per tali tipologie o analoghe di prodotti; 
 
Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito 

"acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA, ove è 
possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: 
I'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta d’offerta (R.d.o.); 
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Considerato che su tale portale è stato individuato il bando "PROMAS114- Prodotti, materiali e 
strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative” che comprende, tra gli altri, i prodotti oggetto 
della presente procedura di approvvigionamento; 

 
Rilevato che nell'ambito dei fornitori abilitati alla suddetta iniziativa presenti sul territorio della Città 

Metropolitana e nelle zone limitrofe, è stata fatta una verifica sulla base del costo del materiale, della 
vicinanza dell’impianto alle strade oggetto degli interventi di bitumatura e della presenza di mezzi nella zona 
dell’impianto al fine di ridurre i costi di trasporto del materiale; 

 
Atteso che a seguito della suddetta verifica è stata individuata la ditta Cava San Pietro snc di Rapallo 

(GE), tra l’altro già fornitrice della Città Metropolitana di Genova, che propone sia il conglomerato bituminoso 
che l’emulsione bituminosa; 

 
Atteso che la fornitura in oggetto è così suddivisa; 

 300q di conglomerato bituminoso a caldo bynder, con una spesa complessiva di € 2.196,00 (oneri 
inclusi); 

 2.530q di conglomerato bituminoso a caldo fine, con una spesa complessiva di € 19.136,92 (oneri 
inclusi); 

 25q di emulsione bituminosa acida con una spesa complessiva di € 3.660,00 (oneri inclusi); 
 
Ritenuto pertanto di approvare l'ordine diretto di acquisto sul MEPA con il sopra citato fornitore;  
 
Rilevato che la spesa complessiva di € 24.992,92 (oneri inclusi) trova copertura finanziaria sul Cap. 

1030102.7.777 del Bilancio di Previsione 2015; 
 
Atteso che occorre procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa ed alla designazione del 

Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione;  
 

Dato atto che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse tra il Responsabile del 
Procedimento ed il soggetto beneficiario; 

 
Richiamato l’art. 30 del Regolamento di Contabilità, in base al quale “il Consiglio, la Giunta, il 

Presidente della Provincia ed i Dirigenti, nell’ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo 
Statuto, adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in bilancio mentre gli atti di impegno relativi a 
competenze gestionali sono assunti dai Dirigenti”; 

 

   IL DIRIGENTE DISPONE 

 

Per i motivi in premessa specificati: 

 

1. di approvare l’acquisto di conglomerato bituminoso ed emulsione bituminosa acida per gli interventi di 

ripristino della pavimentazione, in tratti saltuari di alcune strade di competenza nella Zona Manutentiva 

Centro, come in premessa meglio precisato, mediante gestione in economia con affidamento diretto 

ai sensi del D.lgs n. 163 del 12/4/2006, art. 125, comma 11 e del vigente “Regolamento per le spese 

in economia” art. 31 c.1 lett a-c”; 

 

2. di autorizzare l'ordine diretto di acquisto sul MEPA di 2.830q di conglomerato bituminoso e 25q di 

emulsione bituminosa dalla ditta Cava San Pietro snc di Rapallo (GE), per l’importo complessivo di € 

24.992,92 (oneri inclusi); 

 

3. di dare atto che alla suddetta spesa si farà fronte con le risorse disponibili sul cap. 1030102.7.777 del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, con assunzione del relativo impegno di spesa sui sotto 

indicati stanziamenti:  

Cod. forn. Fornitore Codice 

bilancio 

Cap. Az. Importo 

0000100458 CAVA S.PIETRO 

snc 

1030102 7 777 24.992,92 

4. di designare Responsabile del Procedimento l’Ing. Stefano Cianelli, e Direttore dell’Esecuzione il 

Geom Gino Delucchi della Direzione Territorio e Mobilità; 

 

5. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate, si procederà ai sensi dell’art. 

37 del vigente Regolamento di Contabilità. 
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La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo regionale 
(T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

FLORIS\M:\direzione4\AMMINISTRATIVI\CONTABILITA'\DETERMINE 2015\AQUISTO BITUME ODA 2015 Centro.doc 

 

 

 

 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              S 

 

1030102 

 

7 

 

777 

 

+ 

 

24.992,92 

 

 

 

 

  

1472 

 

2015 

 

 

 

 

 

ZA716190DD 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 24.992,92 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
CUTTICA MAURO 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   23 settembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   23 settembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  23 settembre 2015 al  08 ottobre 2015 

 

 


