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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
 

Prot. Generale N. 0098907 / 2015 Atto N. 4604  
 

OGGETTO: affidamento dei servizi di spazzamento, lavaggio, raccolta e smaltimento rifiuti, in 

scalinata tra Via Milano e Via Dino Col in Genova ad AMIU Genova S.p.A. dal 1.1.2016 

al 31.12.2016. CIG ZBE17A724E 
 

In data 21/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO PATRIMONIO, 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 lo Statuto della Città Metropolitana di Genova approvato dalla Conferenza Metropolitana il 
19/12/2014; 

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

Visto il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed il relativo Regolamento di esecuzione 
e attuazione D.P.R. n. 207/2010 del 5 ottobre 2010; 

Visto il Regolamento delle spese in economia dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 48 del 14 luglio 2010 ed aggiornato successivamente con delibera di giunta Provinciale n. 146 
del 11 ottobre 2011; 

Atteso che si rende necessario garantire lo spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati dalla scalinata tra Via Milano e Via Dino Col in Genova, la cui area è di proprietà dell’Ente Città 
Metropolitana di Genova, per un’ora e mezza alla settimana (il giovedì); 

Considerato che tale servizio è necessario per garantire la pulizia della scalinata in uso dagli alunni 
delle scuole Superiori Statali soprastanti la scalinata; 

 
Considerata altresì la necessità di procedere a n 5 lavaggi della scalinata in argomento da eseguirsi 

nei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre e novembre;   
 
Atteso che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è stata riscontrata 

l’assenza di aziende in grado di fornire lo specifico servizio  necessario all’Ente nell’ambito del territorio 
Metropolitano; 

 
Visto che si è provveduto a contattare la società AMIU Genova S.p.A. richiedendo la quotazione per i 

servizi sopra indicati; 
 

Dato atto che la società AMIU Genova S.p.A. si rende disponibile ad eseguire detti servizi come da 
offerta di cui al prot gen n 96746 del 11/12/2015 ai costi sotto dettagliati: 

 

servizio offerto 
n 

operatori 

ore 
richieste a 
intervento 

costo orario/a intervento IVA 
costo 

complessivo 
ivato 

costo complessivo 
annuale ivato  

spazzamento 
manuale settimanale  

1 1,5 € 33,60 orario € 7,39 € 40,99 € 3.197,38 

lavaggio con impiego 
di botticella 

1 2,0 € 223,20 a intervento € 49,10 € 272,30 € 1.361,52 

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO IVATO € 4.558,90 
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Dato atto che alla spesa complessiva di euro 4.558,90 IVA inclusa può farsi fronte con le disponibilità 

finanziarie presenti sull’azione 1000516 capitolo 999 codice 1.03.02.11 del bilancio 2016; 
 
Verificata, in attuazione del  piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, l'insussistenza 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto al presente procedimento. 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

DISPONE 

 

per i motivi elencati in premessa: 
 

1) di affidare alla società AMIU Genova S.p.A. i servizi di spazzamento, lavaggio, raccolta e smaltimento 
rifiuti della scalinata tra via Milano e  Via Dino Col in Genova per l’importo di € 4.558,90 IVA inclusa; 

 
2) di approvare la spesa complessiva di € 4.558,90 IVA inclusa e di procedere all’assunzione e intestazione 
del conseguente impegno di spesa con imputazione che qui si riconferma: 
 

cod fornitore fornitore codice bilancio importo 
scadenza/esigibilità 
(ai sensi del DPCM 

28.12.2011) 
0000100018 AMIU GENOVA S.P.A. 1.03.02.11.999.1000516 € 4.558,90 2016 

 

 
3) di formalizzare l’affidamento tramite obbligazione stesa in calce al provvedimento di affidamento e 
sottoscritta dal contraente, ex art. 17, comma 1°, lettera b), del Regolamento per le spese in economia; 

 
4) di confermare,  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  2,  del  Regolamento  provinciale  per  le  spese  in 
economia,  quale  responsabile  del  procedimento,  il dott. Stefano Salvarani, dirigente del Settore 
Patrimonio. 

 

Modalità e termini di impugnazione 
 
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.  
 

 
IL DIRIGENTE 
 

 
SALVARANI STEFANO 

 
 
 
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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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

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

              S 

 

1030211 

 

999 

 

1000516 

 

+ 

 

4.558,90 

 

 

 

 

  

111 

 

2016 

 

 

 

 

 

ZBE17A724E 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 4.558,90 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

PODESTÀ MARINA 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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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   22 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   22 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  22 dicembre 2015 al  06 gennaio 2016 

 

 


