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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0087885 / 2015 Atto N. 4079  
 

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto di materiali vari (edili, ferramenta ecc) per la 

manutenzione della viabilità di di competenza della Città Metropolitana-zona Levante, 

assegnato a Ditte diverse mediante gestione in economia ai sensi dell’art. 125 comma 

11 del D.Lgs. 163/2006. Assunzione degli appositi impegni di spesa per l’importo 

complessivo di € 5.000,00 (oneri inclusi). 
 

In data 06/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di 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 Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 215/82220 del 14/10/2015 di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2015;  
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/07/2010, di approvazione del 

“Regolamento per le spese in economia”; 
 
Vista la nota del responsabile della zona manutentiva Levante del 30/10/2015 nella quale si evidenzia 

la necessità di procedere ad acquisti di materiali vari per consentire gli interventi necessari per la 
manutenzione delle strade di competenza della Città Metropolitana, soprattutto visto l’approssimarsi della 
nuova stagione invernale; 

 
Rilevato che nella nota di cui sopra viene richiesto l’acquisto con affidamento diretto, e non tramite 

Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) sul MEPA, attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la 
Pubblica Amministrazione, in quanto da una verifica fatta sul portale, non vi sono fornitori in grado di 
garantire approvvigionamenti di prodotti in modo rapido ed efficace nelle zone di competenza, 
particolarmente difficili dal punto di vista orografico; 
 

 Considerato che, visto quanto sopra e l’importo esiguo degli acquisti da effettuare, pari ad € 5.000,00 
(oneri inclusi) in relazione al principio della semplificazione amministrativa si ritiene opportuno pertanto 
procedere all’affidamento della fornitura di materiali vari per la manutenzione delle strade di competenza 
della Città Metropolitana nella zona manutentiva Levante, mediante gestione in economia ai sensi del 
“Regolamento per le spese in economia”, art 31 c. 1 lett a e c, nonché dell’art. 125 del D.lgs n. 163 del 
12/4/2006, in particolare del comma 11 (Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento); 

 
 Rilevato che la spesa presunta per detti acquisti pari a complessivi € 5.000,00 (oneri inclusi) trova 
copertura sul Cap. 1030102.7.777 del Bilancio 2015; 
 

Considerato che, visto quanto sopra, si ritiene di affidare la fornitura di materiali vari in questione alle 
seguenti ditte, con gli importi indicati: 

Mazza Monica   € 2.196,00 (oneri inclusi) 
C.T. Service srl   € 2.804,00 (oneri inclusi) 
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 Considerato inoltre che per tutto quanto precede si rende necessario procedere alla conseguente 
assunzione degli impegni 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 i soggetti beneficiari; 
 

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, e che come già 
precisato sul MEPA sono presenti ditte che non permettono l’approvvigionamento in modo rapido ed efficace 
in zone orograficamente infelici; 

 
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 materiali vari (edili, ferramenta ecc) per la manutenzione della viabilità di 

competenza della Città Metropolitana di Genova- zona Levante, da assegnarsi alle Ditte in premessa 

individuate ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006, in particolare del comma 11, nonché del 

vigente “Regolamento per le spese in economia”, secondo le modalità in premessa meglio precisate; 

 

2. di procedere all’assunzione degli impegni di spesa, con imputazione come indicato in frontespizio e 

che di seguito si conferma:  

Cod. forn. Fornitore Codice 

bilancio 

Cap. Azione Importo 

0000101948 Mazza Monica 1030102 7 777 2.196,00 

0000208110 CT Service srl 1030102 7 777 2.804,00 

 

3. di designare quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione il geom. Luigi De 

Filippo, Responsabile della Zona Levante; 

 

4. di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata, si procederà ai sensi dell’art. 

37 del vigente Regolamento di Contabilità. 
 

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\ACQUISTO materiali vari extra MEPA zona lev.doc 
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

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

              S 

S 

 

1030102 

1030102 

 

7 

7 

 

777 

777 

 

+ 

+ 

 

2.196,00 

2.804,00 

 

 

 

 

 

 

  

1704 

1705 

 

2015 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

X77167C9EF 

X4F167C9F0 

 

 

 

 

 

Mazza Monica 

CT Service 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 5.000,00 

            

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   10 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   10 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  10 novembre 2015 al  25 novembre 2015 

 

 


