mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0087261.11-07-2022

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE X – ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA

OGGETTO:

Appendice alla Determina n. 8/2022 con Prot. n. 0076452 del 24/06/2022 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) FIAT DUCATO
targato EM239PZ, (ii) FIAT SEDICI targato ER911LY, (iii) FIAT SEDICI targato ER910LY,
in dotazione all’Ispettorato Territoriale Lombardia presso le sedi di Milano e Milano-Roserio
consistenti nel tagliando periodico e nella revisione ministeriale (quest’ultima solo in relazione al
FIAT DUCATO) - CIG: ZD236EB3B3

Con Determinazione n. 8/2022, assunta agli atti con Protocollo n. 0076452 del 24/06/2022, questa Amministrazione ha
disposto di procedere alla messa in sicurezza dei veicoli di proprietà del MISE (i) FIAT DUCATO targato EM239PZ,
(ii) FIAT SEDICI targato ER911LY e (iii) FIAT SEDICI targato ER910LY in dotazione all’ITLo presso le sedi di
Milano e Milano-Roserio, affidando all’Operatore Economico FESTA CAR S.r.l., C.F./P.IVA 11549450960, con sede
legale in Via Carlo Matteucci 2, 20129 - Milano (MI), la prestazione contrattuale in oggetto, a seguito di relativa offerta
commerciale assunta agli atti con Protocollo n. 0075926 in data 23/06/2022 (quest’ultima offerta di seguito definita
“Offerta 1”).
Per la procedura di affidamento in oggetto l’ANAC ha rilasciato il seguente Smart CIG: ZD236EB3B3.
Come da Determinazione n. 8/2022 sopra menzionata, si è proceduto alla stipula della lettera commerciale, assunta agli
atti con Protocollo n. 0077616 del 27/06/2022, disponendo che la spesa, quantificata in complessivi € 1.110,28 (Euro
millecentodieci/28), IVA esclusa, trovava copertura finanziaria sul capitolo n. n. 3352 pg 1, esercizio finanziario 2022
con fondi già programmati e assegnati.
Nel corso dell’esecuzione della prestazione contrattuale da parte dell’Operatore Economico, è stato riscontrato un
malfunzionamento relativo al compressore del FIAT DUCATO targato EM239PZ di entità tale da renderne necessaria
la sostituzione.
Considerata la sostituzione del compressore un intervento essenziale ai fini della corretta manutenzione e della piena
messa in sicurezza del FIAT DUCATO targato EM239PZ, la scrivente ha acquisito agli atti con Protocollo n. 0084418
del 06/07/2022 l’offerta commerciale della FESTA CAR S.r.l. pari ad un totale di € 491,16 (Euro
quattrocentonovantuno/16), IVA esclusa, ai fini dell’esecuzione di tale ulteriore intervento di manutenzione
(quest’ultima offerta di seguito definita “Offerta 2”).
In considerazione di quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, questa
Amministrazione:
DISPONE
1.

di procedere con l’intervento di sostituzione del compressore del FIAT DUCATO targato EM239PZ in
dotazione all’ITLo presso la sede di Milano, a seguito di Offerta 2 assunta agli atti con Protocollo n.
0084418 del 06/07/2022;

2.

di affidare il servizio in parola 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), PEC festacar@pec.festacar.it;

3.

di imputare la relativa spesa, quantificata in complessivi € 491,16 (Euro quattrocentonovantuno/16), IVA
esclusa, sul capitolo n. 3352 pg 1, esercizio finanziario 2022 con fondi assegnati;
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4.

che la Determinazione n. 8/2022, assunta agli atti con Protocollo n. 0076452 del 24/06/2022, si intende
integrata con la disposizione da parte dell’Amministrazione di affidare a FESTA CAR S.r.l. anche
l’esecuzione della prestazione di cui all’Offerta 2;

5.

di procedere alla stipula di un’appendice della lettera commerciale con Protocollo n. 0077616 del
27/06/2022 in virtù della quale la prestazione contrattuale ivi prevista si intende integrata includendo
anche l’esecuzione del servizio di cui all’Offerta 2;

6.

la spesa quantificata per gli interventi di cui all’Offerta 2 per un totale di € 491,16 (Euro
quattrocentonovantuno/16) IVA esclusa, cumulata alla spesa quantificata per gli interventi di cui
all’Offerta 1 per un totale di € 1.110,28 (Euro millecentodieci/28) IVA esclusa, è pari all’importo
complessivo di € 1.601,44 (Euro milleseicentouno/44) IVA esclusa, e, in virtù dell’appendice di cui al
punto precedente, si procederà con l’emissione di un’unica fattura elettronica per quest’ultimo importo;

7.

di incaricare il Sig. Gianpiero Gaviano, funzionario di ruolo presso questo Ispettorato, alla verifica di
regolare esecuzione, oltre che del servizio di cui con all’Offerta 1, anche del servizio di cui all’Offerta 2;

8.

di procedere al pagamento del corrispettivo totale dovuto all’Operatore Economico come sopra
menzionato, a seguito di verifica di regolare esecuzione e previa acquisizione di regolare fattura.
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