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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

richiamato  il  provvedimento  n.  668  del  26.07.2019  avente  ad  oggetto  “Snellimento  dell’attività  di
formazione degli atti amministrativi: revisione del sistema delle deleghe ai dirigenti”;

atteso che l’adozione del  presente  atto  rientra  nell’ambito di  applicazione del  succitato  provvedimento
n.668/2019;

richiamato l’atto  dirigenziale  n.  1587 del  30.12.2020 con il  quale  è  stato è  stato  affidato  il  servizio  di
supporto alle squadre antincendio dell’Ente con copertura H 24, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021,
alla società ALMA Srl, per un importo pari ad €18.500,00=IVA esclusa;

vista l’annotazione nella procedura del protocollo informatico in uso nell’Ente all’atto dirigenziale di cui
sopra, con la quale il Dirigente responsabile della S.C. Prevenzione e Protezione, ing. Giacomo Montecucco,
ha  evidenziato  la  necessità  di  prorogare  il  servizio  in  argomento  sino  al  28.02.2021,  a  seguito  della
sussistenza delle condizioni  di  emergenza sanitarie per la pandemia COVID 19,  già descritte nella nota
CI/1369/CU del 30.03.2020 ed in attesa dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di cui in
argomento;

dato atto che è in fase di indizione la gara per l'affidamento semestrale del medesimo servizio con invito alle
dieci imprese che hanno risposto positivamente all'avviso di manifestazione di interesse pubblicato giusta
provvedimento n. 837 del 22.12.2020;

considerato che a seguito di richiesta, la società A.L.M.A. S.r.l. si è resa disponibile ad applicare all'importo
mensile del servizio in parola uno sconto pari al 10% facendo pervenire la propria offerta migliorativa di
€.16.650=IVA esclusa, acquisita agli atti con prot. 2588 del 26.01.2021;

tenuto conto che la situazione emergenziale è tutt’oggi duratura;

ritenuto pertanto di disporre, nelle more dell'espletamento della gara ed ai fini di garantire la continuità del
servizio, l’affidamento del contratto di cui è caso, per il periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021, a favore della
medesima società ALMA S.r.l., per l'importo pari ad € 16.650,00 IVA esclusa;

dato atto che il Dirigente della S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica con la sottoscrizione del presente atto
attesta:

• l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa
statale, regionale e regolamentare;

• l'insussistenza a proprio carico, in particolare, delle situazioni di cui  all’art. 6, comma 1 del D.P.R.
62/2013, all’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente,
approvato con provvedimento n.  304 del 12.04.2018, nonché l'inesistenza di comunicazioni in tal
senso  da  parte  dei  dipendenti  che  hanno  partecipato  all'adozione  delle  decisioni  relative  alla
conclusione del procedimento; 

vista l’attestazione del Responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse che ha verificato la
compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n.  44, tenuto conto
degli atti già insistenti sulla medesima autorizzazione; 

visto il parere favorevole del dirigente responsabile della S.C. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità
contabile del presente atto; 

 DISPONE

per i motivi di cui in preambolo ed in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di affidare la proroga del servizio di supporto alle squadre antincendio dell’Ente con copertura H 24, per il
periodo dal 01.02.2021 al 28.02.2021, alla società ALMA Srl, per un importo pari ad € 16.650,00 IVA
esclusa;

Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova  - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN  IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it



2. di dare atto che l’affidamento di cui al punto sub 1) è effettuato a seguito del verificarsi della pandemia
COVID 19, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n.18 del 17.03.2020;

3. di dare atto che la spesa derivante dall'assegnazione di cui trattasi,  ammontante complessivamente ad
€20.313,00 =, IVA 22% inclusa sarà contabilizzata sul conto economico n. 170 25 201 (Altre spese per
servizi diversi) del bilancio di esercizio 2021;

4. di  dare  atto  che  il  Responsabile  della  S.C.  Approvvigionamento  e  gestione  risorse  ha  verificato  la
compatibilità della spesa derivante dal presente atto con la capienza dell'autorizzazione n. 44, tenuto
conto degli Atti già insistenti sulla medesima autorizzazione.
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Dott.ssa Cinzia Cravisana
Dirigente Responsabile 

S.C. Macroarea tecnico-contrattualistica
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