
Da protocollare e assegnare a MEZZI 

Grazie 

D 

Da: Giuseppe Mazzocchi 

Inviato: mercoledì 1 giugno 2022 16:47 

A: Daniela Bruno 

Cc: Vincenzo Zezza 

Oggetto: I: Riparazione Toyota Dm 238 ZT. 

Ciao Daniela. 

Me lo fai protocollare... 

Grazie. 

Giuseppe 

Da: Vincenzo Zezza 

Inviato: mercoledì 1 giugno 2022 16:08 

A: Giuseppe Mazzocchi 

Cc: Daniela Bruno 

Oggetto: R: Riparazione Toyota Dm 238 ZT. 

Grazie 

VZ 

Da: Giuseppe Mazzocchi 

Inviato: mercoledì 1 giugno 2022 15:00 

A: Vincenzo Zezza <vincenzo.zezza@mise.gov.it> 

Cc: Daniela Bruno <daniela.bruno@mise.gov.it> 

Oggetto: Riparazione Toyota Dm 238 ZT. 

Fatto gli aggiustamenti. 

Giuseppe 
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Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

Divisione IX– Ispettorato Territoriale Piemonte V.A. 

VIA ALFIERI 10 – 10121 TORINO 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

per acquisizioni di beni e servizi mediante affidamento diretto tramite MEPA o tramite mercato 

libero, ex art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. 

nr. 2022/003 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n.149, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 
Sviluppo Economico” -  pubblicato nella G.U. nr. 260 del 30 ottobre 2021; che, all’articolo 2, 
individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui 

si articola l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il D.M. del 19 novembre 2021, concernente “l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il D.M. 27 ottobre 2021 di graduazione degli Uffici Dirigenziali di livello generale del Ministero 

dello Sviluppo Economico; 

VISTO il Decreto di Nomina del dirigente dell’Ispettorato Territoriale P.V.A., Ing. Vincenzo Zezza, del 

5 febbraio 2020 registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio il 17 febbraio 2020; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 
VISTE le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al D.Lgs. 30 marzo 

2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 
VISTA la Legge 12 novembre 2010, n. 187, concernente “misure urgenti in materia di sicurezza”. 
VISTA la Determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria 
ex art. 3, legge 13 agosto 2010, 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”; 

VISTE la Legge 7 agosto 2012 n. 135, “Conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95: 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” 
ed in particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale del Bilancio, 

concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. 

cronoprogramma); 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 

novembre 2012, n. 190 e D.Lgs. 23 marzo 2013, n. 33,  ai sensi della Legge 7 agosto 2015, n. 

124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Ministero dello 



 
 

2 

Sviluppo Economico per il triennio 2021-2023, approvato con D.M. 31 marzo 2021; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) pubblicata sulla G.U. nr. 310 del 31 

dicembre 2021 – S.O. nr. 49;  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “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” e s.m.i.. 
VISTO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 permette, per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000,00 €, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la sicurezza dei mezzi e del personale che li utilizza, anche in 

termini di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

VISTO il promemoria Prot. N. 60551 del 01/06/2022 di segnalazione dei lavori da effettuare 

sull’automezzo Toyota Land Cruiser DM 238 ZT in dotazione alla Sede di Torino; 
RITENUTO pertanto di procedere mediante acquisizione tramite affidamento diretto su piazza, non 

essendo presenti tali forniture di servizi sul MEPA, e l’importo della fornitura è così 
economico che non merita di avviare altre procedure che richiedono più tempo e sono più 

dispendiose, come previsto sia dall’art. 36 comma lettera a) del D.lgs. 50/2016 sia dalle 

relative linee guida pubblicate dall’ANAC; 
STIMATO pertanto il costo per la fornitura in questione pari a € 943,29 (IVA inclusa); 

TENUTO CONTO che la competente Direzione Generale del MISE ha accreditato a tale scopo la 

somma necessaria sul pertinente capitolo 3352 pg 01 per l’A.F. 2022; 
VISTO il CIG n. ZC636A3F1F assegnato dall’ANAC per questa procedura; 
 

DETERMINA 
 

 di procedere all’acquisizione della fornitura in parola, tramite affidamento diretto su piazza; 

 di precisare che la fornitura deve concludersi nei tempi previsti contrattualmente e che le 

eventuali penali in caso di ritardo, dovranno essere applicate rispettando le Normative vigenti; 

 di nominare il sottoscritto quale RUP della presente procedura, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n.50; 

 di imputare la spesa di € 943,29 (IVA inclusa) sul capitolo 3352 p.g. 01 del bilancio del Ministero 

dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2022, sul quale sono accreditati i fondi 

necessari; 

 di approvare i moduli per l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 

80 D.Lgs. 50/2016, il Patto d’Integrità del MISE e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ex Legge 13/08/2010, nr.136, già predisposti d’ufficio; 

 

Data, 01.06.2022 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Vincenzo Zezza 
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