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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ 

 

Prot. Generale N. 0098543 / 2015 Atto N. 4657  
 

OGGETTO: Approvazione del verbale per l’affidamento della fornitura di materiale per la 

segnaletica non prevedibile anticipatamente e d’emergenza mediante cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lsg. 163/2006. Affidamento alla ditta J.L. GROUP 

SRL di Nardò LE per l’importo complessivo di € 45.530,81(oneri fiscali inclusi). 
 

In data 18/12/2015 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 per l’Esercizio 2015;  
 
 Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Direzione Territorio e Mobilità n. 4172/90853 del 
17/11//2015 con la quale venne rettificata ed autorizzata ad eseguire procedura di cottimo fiduciario a seguito 
di RDO su MEPA  andata deserta,  l’acquisto di materiale per la segnaletica non prevedibile anticipatamente 
e d’emergenza, con un importo stimato a base di gara di € 37.704.92 (oneri fiscali esclusi); 

 
 Preso atto che, con pec prot. nn. 94545-94605-94626-94631-94635 del 2/12/2015, vennero invitate 
alla gara, per l’assegnazione della fornitura, le seguenti Ditte: 
 

Ditta Indirizzo città 

ITALVERNICI SRL VIA PUNTALE 90 56038 PONSACCO PI 

ROAD 95 SRL VIA CARLO CIPOLLA 48/50 00179 ROMA RM 

J.L. GROUP SRL ZONA INDUSTRIALE LOTTO 20 73048 NARDO’ LE 

MULTISERVICE SAS VIA DON MUCCIARDI 5 86020 CAMPOCHIARO CB 

SI.SE. SRL VIA DELL’INDUSTRIA 41 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 

 
 Considerato che nel Capitolato Speciale all’art. 3, è stato chiesto alle Ditte interpellate di presentare il 
loro ribasso unico percentuale sui prezzi unitari indicati all’art. 28 del medesimo Capitolato Speciale; 
 
 Visto il verbale redatto in data 17/12/2015, dal quale risulta che entro i termini disposti dalla nota 
citata (ore 12,00 del 15/12/2015), sono pervenute n. 4 buste:  
 

            ITALVERNICI SRL        con ribasso del 6,555% 
J.L. GROUP SRL  con ribasso del 10,01% 
MULTISERVICE SAS  con ribasso del 7,00% 
SI.SE.    con ribasso del 9,23% 

 
 

Atteso pertanto che la migliore offerta è risultata quella della Ditta J.L. GROUP di Nardò LE con un 
ribasso 10,01%, alla quale viene assegnata la fornitura; 
 



Procedimento n. 465  Anno 2015 

Dato atto che, a seguito del ribasso offerto, l’importo di aggiudicazione della fornitura è pari ad € 
33.930,66 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 41.395,41 (oneri inclusi); 

 
Rilevato che in base a quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Oneri, si ritiene di 

assegnare parte del ribasso, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione; 
 
Dato atto che pertanto l’importo totale della fornitura in questione ammonta ad € 45.530,81 (oneri 

inclusi); 
 
 Atteso che la suddetta spesa di € 45.530,81 (oneri inclusi) trova copertura con le risorse disponibili 
sul Cap. 1030102.7.777, Imp. n. 1478/2015, assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 3467/75014 del 
18/09/2015; 
 

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 il verbale redatto in data 17/12/2015 per l’affidamento della fornitura di materiale per la 

segnaletica non prevedibile anticipatamente e d’emergenza necessaria per la sicurezza della 

circolazione sulle strade di competenza della Città Metropolitana di Genova; 

 

2. di aggiudicare la fornitura alla ditta J.L. GROUP SRL che ha presentato la migliore offerta con un 

ribasso unico percentuale del 10,01% da applicare sui prezzi di capitolato; 

 

3. di dare atto che a seguito del ribasso offerto, l’importo di aggiudicazione è pari ad € 41.395,41 (oneri 

fiscali inclusi); 

 

4. di assegnare, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Oneri, parte del ribasso, fino alla 

concorrenza di un quinto del prezzo di aggiudicazione, per un totale complessivo quindi di € 45.530,81 

(oneri inclusi); 

 

5. di approvare pertanto la spesa complessiva di € 45.530,81 (oneri inclusi) per l’affidamento della 

fornitura di materiale per la segnaletica non prevedibile anticipatamente e d’emergenza, a cui si farà 

fronte con il relativo impegno di spesa sul sotto indicato stanziamento del Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2015: 
 

Cod. forn. Fornitore Codice 

bilancio 

Cap. Azione Importo imp. 

0000208121 J.L. GROUP SRL 1030102 7 777 45.530,81 1478/2015 

 

6. di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate, 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. 
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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 

 

1030102 

 

7 

 

777 

 

+ 

 

45.530,81 

 

1478 

 

2015 

  

1897 

 

2015 

 

 

 

 

 

Z53161FBA5 

 

 

 

 

J.L. GROUP 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 45.530,81 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

PODESTÀ MARINA 

 
 

 

 

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   24 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   24 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  24 dicembre 2015 al  08 gennaio 2016 

 

 


