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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
 

Prot. Generale N. 0099098 / 2015 Atto N. 4610  
 

OGGETTO: Aggiudicazione R.D.O. n. 1014365/2015 alla società Silvesri s.r.l. di Genova per la 

fornitura biennale del servizio integrato di trasloco, trasporto, facchinaggio, 

movimentazione e consegna di beni vari per le esigenze degli organi istiuzionali, 

delle direzioni e dei servizi della Città Metropolitana di Genova. Spesa complessiva € 

31.846,33, oneri fiscali inclusi . CIG Z9A16D8D2B 
 

In data 22/12/2015 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 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 la Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 48 del 14 luglio 2010 ed aggiornato successivamente con delibera di Giunta Provinciale n. 146 
del 11 ottobre 2011; 

Vista la determinazione dirigenziale n° 2575/2015 del 22/06/2015 protocollo generale n 54945/2015  
con la quale veniva affidato alla società Silvestri s.r.l. la fornitura del servizio integrato di trasloco, trasporto, 
facchinaggio, movimentazione e consegna di beni vari per le esigenze degli Organi Istituzionali e degli Uffici 
della Città Metropolitana di Genova sino al 31/12/2015; 

Atteso che l’impegno assunto per coprire i costi del servizio sopracitato è risultato 
insufficiente e pertanto, con determinazione dirigenziale n  3901  del 12/10/2015 protocollo 
generale n 81307/2015, si è reso necessario procedere ad un’integrazione del relativo impegno n 
1148/2015 per un importo pari ad euro 14.600,00, incluso l’IVA, per coprire il servizio ordinario 
sino al 31/12/2015; 

 
Atteso che il rapporto contrattuale in oggi vigente con l’attuale soggetto affidatario del Servizio 

integrato di trasloco, trasporto, facchinaggio, movimentazione e consegna di beni vari per le esigenze degli 
Organi Istituzionali e degli Uffici della Città Metropolitana di Genova scade il 31/12/2015; 

 
Preso atto che su Consip il capitolato  della Convenzione attiva per l’affidamento dei servizi 

di facility mangement per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, a qualsiasi titolo alle 
pubbliche amministrazione esclude la possibililtà di aderire per il solo servizio di facchinaggio 
esterno/traslochi; 

 
Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) risultano svariate ditte 

iscritte nella categorie servizi di logistica e servizi di trasloco; 
 
Ritenuto opportuno avviare una procedura negoziata tra i fornitori aventi sede legale nella Regione 

Liguria in quanto per il servizio richiesto si necessita di una struttura logistica stabile nelle vicinanze delle sedi 
territoriali della Città Metropolitana di Genova; 
 



Procedimento n. 228  Anno 2015 

Atteso pertanto che in data 12 novembre 2015 l’Ufficio Provveditorato, ha pubblicato sul 
Portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la Richiesta di Offerta n. 1014365 per 
l’affidamento del servizio sopra descritto per un importo a base di gara € 32,782,50# IVA esclusa 
per il biennio 2016-2017 alla quale sono stati invitati i seguenti fornitori iscritti sulla piattaforma 
MEPA-Consip: 

  

n  società invitate 

1 2 B snc di Ballardini Bernardo & C. 

2 Bio System s.r.l.Unipersonale 

3 Coop Colombo a mutualità prevalente 

4 Cooperativa Augusto Bazzino 

5 Coseva Società cooperativa 

6 Fiorni Traslcohi di Fiorni Mirco 

7 Gaino Ivano 

8 Grattacaso 

9 Ma.Ris. Cooperativa sociale 

10 Mediacenter Soc Coop Cons ARL 

11 Sciutto s.r.l. 

12 Sider s.r.l.Unipersonale 

13 Silvestri s.r.l. 

 
 
Preso atto che la RDO prevedeva come data di chiusura il 3/12/2015 alle ore 12.00; 
 
Viste le offerte pervenute per la RDO in oggetto agli atti del sistema informatico della CONSIP: 
 

offerente offerta IVA esclusa 

Silvestri s.r.l. € 26.103,55 
 

Coop Colombo a mutualità prevalente società 
cooperativa 

€ 31.770,35 
 

 

 
Vista la graduatoria finale ed il riepilogo della RDO in oggetto agli atti nel sistema 

informatico AcquistinretePA dal quale risulta che l’offerta presentata dalla ditta Silvestri s.r.l. di 
Genova per un importo pari ad € 26.103,55 IVA esclusa risulta essere quella con il prezzo più 
basso; 

 
Ravvisato che, per l’offerta suddetta  in data 09.12.2015 prot 96234/2015 sono state 

richieste delle precisazioni sugli elementi costitutivi l’offerta da far pervenire entro dieci giorni 
naturali e consecutivi dalla richiesta; 

 
Valutato che le giustificazioni e precisazioni fornite dalla ditta Silvestri s.r.l. in data 16 

dicembre 2015 sono considerate dal Responsabile Unico del Procediemnto (RUP) coerenti ed 
esaustive in merito ai punti oggetto di indagine e approfondimento;  

 
Considerata pertanto congrua l’offerta della ditta Silvestri s.r.l di Genova ai sensi 

dell’articolo 16,comma 2, del Regolamento Provinciale per le spese in economia; 
 
Ritenuto pertanto che l’offerta sopra citata ha tutte le caratteristiche richieste dalla documentazione di 

gara e che si può aggiudicare la fornitura del servizio di trasloco, trasporto, facchinaggio, movimentazione e  
consegna di beni vari per le esigenze degli organi istiuzionali, delle direzioni e dei servizi della Città 
Metropolitana di Genova alla ditta stessa per un importo complessivo, incluso IVA, di euro 31.846,33;  

 
Visto l’art. 7 comma 6 del regolamento per le spese in economia approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinviale n. 48 del 14 luglio 2010 che prevede la possibilità di 
effettuare un unico provvedimento di autorizzazione e aggiudicazione a fine procedura di gara 
laddove sia necessario per accellerare e semplificare l’acquisizione del servizio; 
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Atteso che alla spesa complessiva di € 31.846,33 oneri fiscali inclusi, può farsi fronte assumendo 
specifici impegni di spesa sul bilancio 2016 e 2017 azione 1000520 “traslochi” codice di bilancio 1.03.02.13. 
capitolo 003; 

 
Dato atto che l’Ufficio Provveditorato ha già provveduto ad eseguire, con esito positivo, la 

verifica di regolarità contributiva (D.U.RC.); 
 
Verificata, in attivazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente 
procedimento; 

 
IL DIRIGENTE 

DISPONE 
per i motivi specificati in premessa: 

1) di affidare alla ditta Silvestri s.r.l. di Genova la fornitura del servizio in oggetto per l’importo 
complessivo di € 31.846,33 IVA inclusa, come da risultanze della RDO n 1014365  agli atti nel sistema 
informatico AcquistinretePA; 
2) di assumere gli impegni di spesa come sotto specificati a favore della ditta : 

cod. 
fornitore 

fornitore codice di bilancio 
importo iva 

inclusa 

Scadenza/esigibilità 
(ai sensi del DPCM 

28.12.2011) 

0000026431 Silvestri s.r.l. 1.03.02.13.0031000520 
€ 15.923,17 2016 

€ 15.923,16 2017 

 
3) di formalizzare l’affidamento di cui al punto 1) tramite portale MEPA (aggiudicazione definitiva e stipula 
del contratto) 
 

4) di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme come sopra impegnate ai 
sensi del vigente Regolamento di contabilità; 
5) di nominare ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento per le spese in economia, quale 
responsabile del procedimento il dott. Stefano Salvarani, dirigente del servizio Patrimonio. 
Modalità e termini di impugnazione 

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 
30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente 
Città Metropolitana d Genova. 

                  IL DIRIGENTE 
 
 
 
 
 

 22 dicembre 2015 
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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 

 

1030213 

1030213 

 

3 

3 

 

1000520 

1000520 

 

+ 

+ 

 

15.923,17 

15.923,16 

 

 

 

 

 

 

  

126 

23 

 

2016 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Z9A16D8D2B 

Z9A16D8D2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 31.846,33 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

PODESTÀ MARINA 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
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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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  23 dicembre 2015 al  07 gennaio 2016 

 

 


