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OGGETTO:  Appendice alla Determina n. 16/2022 con Prot. n. 147135 del 18/10/2022 a contrarre e 

contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

di un contratto avente ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria sui veicoli (i) 

JEEP RENEGADE Tg. GH241NZ; (ii) JEEP RENEGADE Tg. GK565JG; (iii) 

TOYOTA Tg. GF362TH, in dotazione all’Ispettorato Territoriale Lombardia presso la 

sede di Milano, ai fini della relativa dotazione di pneumatici quattro stagioni (detti 

anche all season) con annesso servizio di smontaggio, montaggio e bilanciatura, di 

catene da neve e di kit di riparazione pneumatici - CIG: Z37382FF96 

  

Con Determinazione n. 16/2022, assunta agli atti con Protocollo n. 147135 del 18/10/2022, questa 

Amministrazione ha affidato all’Operatore Economico FESTA CAR S.r.l., C.F./P.IVA 11549450960, con 

sede legale in Via Carlo Matteucci n. 2 - 20129 Milano (MI), la prestazione contrattuale di cui in oggetto, a 

seguito di relativa offerta commerciale assunta agli atti con Protocollo n. 0142155 del 10/10/2022 

(quest’ultima offerta di seguito definita “Offerta 1”). 

 

Per la procedura di affidamento in oggetto l’ANAC ha rilasciato il seguente CIG: Z37382FF96.  

 

Come da Determinazione n. 16/2022 sopra menzionata, si è proceduto alla stipula del relativo contratto 

mediante apposito scambio di proposta (nostro Protocollo n. 0147167 del 18/10/2022) e accettazione (nostro 

Protocollo n. 0150293 del 21/10/2022), disponendo che la spesa, quantificata in complessivi € 2.822,48 

(Euro duemilaottocentoventidue/48) IVA esclusa, trovava copertura finanziaria sul capitolo n. 7624 pg 1, 

esercizio finanziario 2022 con fondi già programmati e assegnati. 

 

Nel corso dell’esecuzione della prestazione contrattuale, in considerazione dell’affidamento del servizio di 

montaggio e bilanciatura dei nuovi pneumatici quattro stagioni (detti anche all season) sui veicoli di cui in 

oggetto, l’Operatore Economico ha proposto a questa Amministrazione una nuova offerta commerciale, 

comprensiva anche del servizio di ritiro dei pneumatici smontati da sostituire e dell’applicazione di uno 

sconto sul prezzo finale, per un importo complessivo pari a € 2.453,60 (Euro 

duemilaquattrocentocinquantatre/60), IVA esclusa. Quest’ultima offerta (di seguito definita “Offerta 2”), 

considerata di maggior vantaggio economico rispetto all’Offerta 1 di cui sopra, è stata assunta agli atti con 

Protocollo n. 0159858 del 07/11/2022. 

 

In considerazione di quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, questa 

Amministrazione:  

 

DISPONE 

 

1. di affidare il servizio di ritiro pneumatici smontati dai veicoli (i) JEEP RENEGADE Tg. 

GH241NZ; (ii) JEEP RENEGADE Tg. GK565JG; (iii) TOYOTA Tg. GF362TH, in dotazione 

all’Ispettorato Territoriale Lombardia presso la sede di Milano, a FESTA CAR S.r.l., C.F./P.IVA 

11549450960, con sede legale in Via Carlo Matteucci n. 2 - 20129 Milano (MI), PEC 

festacar@pec.festacar.it; 
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2. che, in virtù di quanto sopra, l’Offerta 1 di cui alla Determinazione n. 16/2022 (Prot. n. 147135 del 

18/10/2022) si intende integralmente sostituita con l’Offerta 2 (Prot. n. 0159858 del 07/11/2022) 

come sopra definita; 

 

3. che, in virtù di quanto sopra, la prestazione complessiva affidata da questa Amministrazione a 

FESTA CAR S.r.l. con la Determinazione n. 16/2022 (Prot. n. 147135 del 18/10/2022) si intende 

integrata e comprensiva anche dell’esecuzione del servizio di ritiro pneumatici smontati di cui 

sopra; 

 

4. di procedere alla stipula di un’appendice al contratto concluso tra questa Amministrazione e 

FESTA CAR S.r.l., mediante apposito scambio di proposta (nostro Protocollo n. 0147167 del 

18/10/2022) e accettazione (nostro Protocollo n. 0150293 del 21/10/2022), al fine di integrare la 

prestazione contrattuale oggetto dello stesso con l’esecuzione anche del servizio di ritiro 

pneumatici smontati di cui sopra; 

 

5. di imputare la spesa della prestazione contrattuale complessiva di cui all’Offerta 2, quantificata in 

complessivi € 2.453,60 (Euro duemilaquattrocentocinquantatre/60), IVA esclusa, sul capitolo n. 

7624 pg 1, esercizio finanziario 2022 con fondi già programmati e assegnati; 

 

6. di incaricare il Sig. Maurizio Di Mola, funzionario di ruolo presso questo Ispettorato, alla verifica 

della regolare esecuzione dell’intera prestazione contrattuale di cui all’Offerta 2; 

 

7. di procedere al pagamento del corrispettivo totale dovuto all’Operatore Economico come sopra 

definito, a seguito di verifica di regolare esecuzione e previa acquisizione di regolare fattura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Guida Iorio) 
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