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DETERMINA DIRIGENZIALE n. 14/2021  

 

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e soccorso stradale delle autovetture 

nonché degli automezzi allestiti per le radiomisure in dotazione al Ministero dello Sviluppo 

Economico- Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione XI – Ispettorato Territoriale 

della Marche e Umbria- Biennio 2021-2023- Avvio indagine di mercato 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del 

Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e da ultimo con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 

luglio 2019; 

VISTI: 

- il DPCM 19 giugno 2019, n. 93 “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”; 

- il DPCM 12 dicembre 2019 recante il Regolamento di attuazione del MISE ai sensi dell’art.2, comma 

16 del decreto legge 21 settembre 2019 n.104; 

- il DM del 14 gennaio 2020 di organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dello Sviluppo Economico;  

- il DPCM 19 febbraio 2019 registrato dalla Corte dei Conti il 13 marzo 2019 al n. 198 con il quale è 

stato conferito al Dott. Carlo Sappino l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della 

Direzione Generale per le attività territoriali;  

- il Decreto del Direttore Generale per le attività territoriali prot. N. 132750 del 05 novembre 2020, 

registrato dalla Corte Dei Corti in data 09.12.2020 al n. 149999, di nomina quale dirigente della 

Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche Umbria e il successivo decreto prot. N. 150307 del 

10.12.2020, registrato dall’U.C.B. con prot. 153262 del 15.12.2020, di nomina quale Funzionario 

Delegato; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e 

soccorso stradale delle autovetture nonché degli automezzi allestiti per le radiomisure in dotazione al 

Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione XI – 

Ispettorato Territoriale della Marche e Umbria- Biennio 2021-2023;  

TENUTO CONTO: 
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- della stima dei fabbisogni effettuata dal Referente delle autovetture nonché degli automezzi 

allestiti per le radiomisure in dotazione a questo IT e della relativa collocazione presso la sede 

di Ancona e le dipendenze di Perugia e Terni come da prospetto che segue: 

marca modello targa Ann

o 

Alime

nt. 

KM C.C. Traz

. 

Allestimento Sede 

Fiat Ducato BF 601 

MS 

1999 Diesel 24065

0 

2800 2x4 Palo Singolo TR 

Fiat Ducato BK 594 

LY 

2000 Diesel 14600

0 

2800 2x4 Doppio Palo AN 

Fiat Scudo CB 117 

LE 

2002 Diesel 25850

0 

1997 2x4 Inverter PG 

Fiat Scudo CB 315 

LE 

2002 Diesel 23838

0 

1997 2x4 Palo Singolo PG 

Mercedes Sprinter CE 121 

CM 

2003 Diesel 19933

5 

2685 2x4 Palo Singolo PG 

Fiat Ducato CR 171 

GT 

2004 Diesel 17690

0 

2800 2x4 Palo Singolo AN 

Volkswag

en 

Touran DP 949 

ND 

2008 Diesel 20930

0 

1896 2x4 Inverter AN 

Fiat Ducato ER 990 

LY 

2013 Diesel 91170 2999 2x4 Palo Singolo AN 

Land 

Rover 

Defender ZA 916 

VF 

2004 Diesel 14550

0 

2495 4x4 Palo Singolo TR 

Toyota Rav4 GF 363 

TH 

2021 Hybri

d 

0 2500 4x4 Inverter AN 

- del capitolato tecnico predisposto dal Referente per gli Automezzi che definisce anche le 

seguenti caratteristiche che devono possedere le officine affidatarie:  

• una superficie interna coperta non inferiore a 100 mq.;  

• un'altezza del capannone, dove sono effettuate le riparazioni, maggiore di 3,50m più 

l'altezza del ponte di sollevamento, per consentire la sopraelevazione dell'automezzo sul ponte;  

• una superficie esterna custodita non inferiore a 100 mq.;  

• numero di ponti non inferiore a due;  

• un adeguato numero di personale ed attrezzature tecniche per sopperire alle richieste di 

riparazioni;  

• un adeguato sistema di guardiania o di sorveglianza di tipo elettronico attivo in 

particolare nelle ore e nei giorni di chiusura, essendo presente all’interno degli automezzi 

costosa strumentazione elettronica;  

• locale officina che consenta l'ingresso ad automezzi attrezzati con altezza di 3,6 mt. 

• al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, il locale 

officina dovrà essere ubicato ad una distanza non superiore a 15 km dalla sede del Magazzino 

dell’Ispettorato ovvero degli uffici dell’IT. In caso di distanza superiore ai 15 km rispetto alla 

sede indicata, la ditta affidataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei mezzi da 

sottoporre a diagnosi ed intervento, nonché alla loro riconsegna all’indirizzo specificato 

garantendo dei tempi di intervento dalla prima richiesta di servizio di massimo 30 minuti; 

RITENUTO: 

- sulla base della ordinaria allocazione dei veicoli presso gli uffici di Ancona, Perugia e Terni, la cui 

reciproca distanza supera i 90 km, e tenuto conto che, per il tipo di interventi richiesti, la prossimità 

geografica sia necessaria quale requisito non marginale ai fini dell’incidenza economica del costo del 

carburante sugli spostamenti periodici che si renderanno necessari per la fruizione dei relativi servizi, 
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di procedere per ragioni logistiche e di maggiore economicità alla suddivisione dell’affidamento in tre 

lotti geografici relativamente alla sede di Ancona ed alle dipendenze di Perugia e Terni; 

- di definire l’importo stimato annuo dei tre lotti geografici sulla base delle spese effettuate negli anni 

precedenti come segue: 

SEDE IMPORTUO ANNUO MASSIMO STIMATO 

ANCONA € 14.000,00 

PERUGIA €  4.000,00 

TERNI €  4.000,00 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per il servizio in oggetto, come da verifica 

effettuata dal funzionario responsabile dell’istruttoria; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di 

beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro l’affidamento deve avvenire mediante ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

TENUTO CONTO: 

- che l’importo massimo stimato degli stipulandi accordi quadro biennali, alla luce dell’istruttoria 

effettuata e nel rispetto delle previsioni dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 Iva esclusa, 

tenuto conto delle opzioni previste negli allegati capitolati speciali d’appalto, è stimato come segue 

per i singoli lotti geografici: 

ANCONA 

Importo massimo 

presunto 

dell'affidamento nel 

Biennio  

Opzione art.106, 

comma 1, lettera a) 

Max 50%  

Opzione 

art.106, comma 

12, D. Lgs. N. 

50/2016 

(quinto 

d'obbligo) 

Opzione art.106, comma 

11, D. Lgs. N. 50/2016 

(proroga tecnica per max 4 

mesi) 

Totale 

€ 28.000,00 € 14.000,00 € 5.600,00 € 4.666,67 € 52.266,67 

PERUGIA 

Importo massimo 

presunto 

dell'affidamento nel 

Biennio  

Opzione art.106, 

comma 1, lettera a) 

Max 50%  

Opzione 

art.106, comma 

12, D. Lgs. N. 

50/2016 

(quinto 

d'obbligo) 

Opzione art.106, comma 

11, D. Lgs. N. 50/2016 

(proroga tecnica per max 4 

mesi) 

Totale 

€ 8.000,00 € 4.000,00 € 1.600,00 € 1.333,33 € 14.933,33 

TERNI 

Importo massimo 

presunto 

dell'affidamento nel 

Biennio  

Opzione art.106, 

comma 1, lettera a) 

Max 50%  

Opzione 

art.106, comma 

12, D. Lgs. N. 

50/2016 

(quinto 

d'obbligo) 

Opzione art.106, comma 

11, D. Lgs. N. 50/2016 

(proroga tecnica per max 4 

mesi) 

Totale 

€ 8.000,00 € 4.000,00 € 1.600,00 € 1.333,33 € 14.933,33 

TOTALE IMPORTO MASSIMO PRESUNTO PER I 3 LOTTI € 82.133,33 

- che gli importi suddetti sono meramente indicativi e non vincolano la Stazione appaltante in 

quanto la stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la stazione 

appaltante non garantendo l’Accordo Quadro al Fornitore l’erogazione di quantità minime, o 

comunque predeterminate, dei servizi di cui all’oggetto contrattuale;  
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- che l’Amministrazione procederà in sede di singole richieste di prestazioni, da formalizzarsi a 

mezzo di specifici atti di affidamento, all’assunzione del relativo impegno di spesa 

compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dalla competente Direzione Generale a 

questo Funzionario Delegato; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 2, del D. L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 

77/2021, prevede che “Fermo quanto previsto dagli articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  

del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  

servizi  e forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di progettazione, 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  

le seguenti modalità:   ((a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a  150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000  euro.  In tali casi   la   stazione   appaltante   procede all'affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,  fermo  restando  il  rispetto   dei   

principi   di   cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

RITENUTO, pertanto: 

- di poter procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 

51 del D.L. n. 77/2021, mediante affidamento diretto da formalizzarsi con la modalità di negoziazione 

della trattativa Diretta che consente all’interno del MEPA di condurre apposita trattativa con un unico 

operatore economico individuato; 

- di individuare per ciascun lotto geografico l’operatore economico con il quale avviare la trattativa 

sul MEPA attraverso apposita indagine di mercato aperta alla partecipazione di tutti gli operatori 

interessati in possesso dei requisiti generali e speciali di cui all’allegato avviso da pubblicarsi sul sito 

istituzionale dell’IT e nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente; 

- di dare atto che l’affidamento avverrà mediante trattativa diretta sul MEPA con l’operatore 

economico che, all’esito della suddetta indagine di mercato, sarà in possesso di tutti i requisiti di 

carattere generale e speciale di cui all’avviso di indagine e presenterà l’offerta economica che sotto il 

profilo quali-quantitativo sarà ritenuta maggiormente rispondente ai fabbisogni manutentivi 

dell’Amministrazione procedente sulla base dei criteri di valutazione definiti nell’avviso medesimo; 

VISTO:   

- l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 che dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;     

- che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia 

prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative 

dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto massimo normativamente previsto per la tipologia 

di affidamento prescelta; 

- che ciascuna delle ditte individuate sarà invitata a presentare apposita dichiarazione in ordine al 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, sul rispetto 

dell’art.53, co. 16-ter, del D.Lgs.165/2001 (pantouflage) ed al rispetto degli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari oltre che a sottoscrivere il patto di integrità predisposto dal Ministero dello 

Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Marche Umbria;  

RITENUTO di riservarsi la possibilità di prescindere dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal decreto legislativo 

56/2017, laddove l’affidatario manifestasse la propria disponibilità ad un miglioramento delle 

condizioni economiche offerte pari almeno al 2%;    

INDIVIDUATO il Responsabile unico del Procedimento; 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il responsabile del procedimento 

riconosce di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 L.241/90;  
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DATO ATTO che, prima di procedere alla richiesta di qualsivoglia prestazione in attuazione degli 

stipulandi accordi quadro, si procederà alla verifica di idonea copertura finanziaria ed all’assunzione 

del relativo impegno di spesa da parte del Funzionario Delegato sui pertinenti capitoli di bilancio del 

Ministero dello Sviluppo Economico;  

Tanto premesso e considerato, 

DETERMINA 

DI PROCEDERE, per l’affidamento del servizio di manutenzione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 

1, comma 2 lett. a), del D. L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, e dell’art. 54 

del D. Lgs. n. 50/2016, per ciascuno dei tre lotti geografici individuati di Ancona, Perugia e Terni, alla 

stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico per la durata di anni due dalla 

sottoscrizione dello stesso mediante la modalità di negoziazione della trattativa Diretta che consente 

all’interno del MEPA di condurre apposita trattativa con un operatore economico individuato; 

DI INDIVIDUARE per ciascun lotto geografico l’operatore economico con il quale avviare la 

trattativa sul MEPA attraverso apposita indagine di mercato aperta alla partecipazione di tutti gli 

operatori interessati in possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli allegati avvisi da pubblicarsi 

sul sito istituzionale dell’IT e nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente; 

DI DARE ATTO che la procedura è articolata in tre lotti geografici relativi agli ambiti territoriali di 

Ancona, Perugia e Terni per esigenze logistiche e di maggiore economicità dell’affidamento; 

DI STABILIRE che la durata degli accordi quadro (escluse le eventuali opzioni) è di n. 2 anni, 

decorrenti dalla data di sottoscrizione degli accordi stessi; 

DI RISERVARSI il ricorso alle seguenti opzioni contrattuali: 

1) Modifica dell’accordo quadro, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. a) del Codice, anche in ragione di aumento/decremento dei veicoli in uso, per un 

limite massimo del 50% del valore dell’affidamento, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto 

dall’art. 106, comma 12, del Codice relativamente al quinto d’obbligo;  

2) Modificata della durata dell’accordo quadro in corso di esecuzione per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente 

ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni; 

DI STABILIRE che l’importo massimo stimato degli accordi quadro biennali, alla luce dell’istruttoria 

effettuata e nel rispetto delle previsioni dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 Iva esclusa, 

tenuto conto delle suddette opzioni, è stimato come segue per i singoli lotti geografici: 

ANCONA 

Importo massimo 

presunto 

dell'affidamento nel 

Biennio  

Opzione art.106, 

comma 1, lettera a) Max 

50%  

Opzione 

art.106, comma 

12, D. Lgs. N. 

50/2016 

(quinto 

d'obbligo) 

Opzione art.106, comma 

11, D. Lgs. N. 50/2016 

(proroga tecnica per max 4 

mesi) 

Totale 

€ 28.000,00 € 14.000,00 € 5.600,00 € 4.666,67 € 52.266,67 

PERUGIA 

Importo massimo 

presunto 

dell'affidamento nel 

Biennio  

Opzione art.106, 

comma 1, lettera a) Max 

50%  

Opzione 

art.106, comma 

12, D. Lgs. N. 

50/2016 

(quinto 

d'obbligo) 

Opzione art.106, comma 

11, D. Lgs. N. 50/2016 

(proroga tecnica per max 4 

mesi) 

Totale 

€ 8.000,00 € 4.000,00 € 1.600,00 € 1.333,33 € 14.933,33 

TERNI 
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Importo massimo 

presunto 

dell'affidamento nel 

Biennio  

Opzione art.106, 

comma 1, lettera a) Max 

50%  

Opzione 

art.106, comma 

12, D. Lgs. N. 

50/2016 

(quinto 

d'obbligo) 

Opzione art.106, comma 

11, D. Lgs. N. 50/2016 

(proroga tecnica per max 4 

mesi) 

Totale 

€ 8.000,00 € 4.000,00 € 1.600,00 € 1.333,33 € 14.933,33 

TOTALE IMPORTO MASSIMO PRESUNTO PER I 3 LOTTI € 82.133,33 

DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del criterio del minor prezzo trattandosi di 

servizio con caratteristiche standardizzate secondo i criteri di valutazione definiti negli allegati avvisi; 

DI RIMANDARE agli allegati avvisi, capitolati speciali d’appalto e relativi allegati per le ulteriori 

condizioni di svolgimento della procedura di affidamento ed esecuzione del servizio; 

DI APPROVARE, ai fini dell’espletamento della presente procedura di affidamento, la seguente 

documentazione costituita dagli atti sottoelencati: 

LOTTO  N. 1- SEDE DI ANCONA 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO “Servizio di manutenzione, riparazione e soccorso stradale 

delle autovetture nonché degli automezzi allestiti per le radiomisure in dotazione al Ministero dello 

Sviluppo Economico- Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione XI – Ispettorato 

Territoriale della Marche e Umbria- Biennio 2021-2023- SEDE DI ANCONA” 

All. 1- Capitolato speciale d’Appalto 

All. 2- Fac simile domanda di partecipazione 

All. 3- Fac simile offerta economica 

LOTTO  N. 2- DIPENDENZA DI PERUGIA 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO “Servizio di manutenzione, riparazione e soccorso stradale 

delle autovetture nonché degli automezzi allestiti per le radiomisure in dotazione al Ministero dello 

Sviluppo Economico- Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione XI – Ispettorato 

Territoriale della Marche e Umbria- Biennio 2021-2023- DIPENDENZA DI PERUGIA” 

All. 1- Capitolato speciale d’Appalto 

All. 2- Fac simile domanda di partecipazione 

All. 3- Fac simile offerta economica 

LOTTO  N. 3- DIPENDENZA DI TERNI 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO “Servizio di manutenzione, riparazione e soccorso stradale 

delle autovetture nonché degli automezzi allestiti per le radiomisure in dotazione al Ministero dello 

Sviluppo Economico- Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione XI – Ispettorato 

Territoriale della Marche e Umbria- Biennio 2021-2023- DIPENDENZA DI TERNI” 

All. 1- Capitolato speciale d’Appalto 

All. 2- Fac simile domanda di partecipazione 

All. 3- Fac simile offerta economica 

DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del procedimento nella Dott.ssa Loredana Montilla, 

funzionario amministrativo dell’U.O. Segreteria Dirigente, Contabilità e Contratti; 

La presente determina sarà pubblicata a cura del RUP sul sito del Ministero della Sviluppo Economico 

nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 art. 

9, comma 1, e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ancona, data come da protocollo 

Il RUP 

F.A. Dott.ssa Loredana Montilla 

                                                              Il Dirigente  

Ispettorato Territoriale Marche Umbria              

                                                                                         (Dr.ssa Fabiola Gallo) 


		2021-07-26T15:54:26+0000
	Fabiola Gallo


		2021-07-28T09:50:35+0200
	Roma
	Segnatura Protocollo
	Registrazione Informatica: mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0118104.28-07-2021




