
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Ministerium für die wirtschaftliche Entwicklung 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

GENERALDIREKTION FÜR DIE GEBIETSTÄTIGKEITEN 

 

Divisione XV - Ispettorato Territoriale  Trentino Alto Adige           Abteilung XV -  Gebietsinspektorat Trentino Südtirol  

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

- per l’acquisto di n. 1 automezzo attrezzato con allestimento RF leggero, art. 1 c. 2, lett. A) 
della Legge 120/2020, Legge di Conversione del D.L. 76/2020  (Decreto Semplificazioni) 

 

nr. az/2021/ 

IL DIRIGENTE  
 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12  dicembre 2019, n. 178, 
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico  ai sensi dell’articolo 2, 
comma 16, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, in legge 18 novembre 
2019, n. 132” -  pubblicato nella G.U. n. 49 del 27 febbraio 2020; 
VISTO il  D.M. del  14 gennaio 2020, concernente “l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale 
non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 61 
del 09.03.2020; 
VISTO  il decreto di nomina del dirigente a.i.  dell’Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige, 
Dott.ssa Carmela Smargiassi,  del  04 febbraio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2021; 
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 decreto 
legislativo 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 decreto-legge 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 
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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; 
VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata sulla G.U. nr. 322 del 
30 dicembre 2020; 
CONSIDERATO che nel parco automezzi dell’Ispettorato è compreso un autoveicolo classificato 
Euro 3, immatricolato nel 2003 e con quasi 100.00 km che comporta notevoli costi di 
manutenzione; 
PRESO ATTO  che l’Ispettorato necessita di sostituire tale veicolo con altro automezzo di idonee 
caratteristiche tecniche; 
VISTO il promemoria tecnico, predisposto dal F.T. Giorgio Voltolini, dove nel delineare le 
motivazioni tecniche di cui sopra, rappresenta l’esigenza di disporre di un nuovo laboratorio 
mobile attrezzato con allestimento RF leggero da assegnare alla Dipendenza di Trento; 
VISTO che si è provveduto ad effettuare delle indagini di mercato tra le proposte commerciali 
offerte dalle varie case automobilistiche, individuando le principali caratteristiche tecniche 
adeguate all’utilizzo da parte di questo Ispettorato; 
CONSIDERATO che la procedura più conveniente e opportuna è quella che prevede la fornitura del 
mezzo interamente allestito da parte di una ditta specializzata del settore; 
CONSIDERATO che l’Ispettorato dispone di altri veicoli di allestimento della Ditta GB Barberi Srl di 
Sesto Calende (VA), la quale ha dato prova negli anni di grande affidabilità e funzionalità della 
sezione laboratorio; 
VISTO che la summenzionata Ditta fornisce un’ampia garanzia in merito all’indispensabile servizio 
di manutenzione ed è presente sul MEPA; 
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.; 
VISTA la Legge 11 settembre 2020 nr. 120 (conversione, con modifiche, del D.L. 16 luglio 2020 nr. 
76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), in particolare l’art. 1, comma 
2, lettera a), in base al quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del DLgs 50/2016 tramite 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.00,00 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000,00 euro; 
VERIFICATO che la fornitura sopramenzionata è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
VISTO che la necessità dell’Ispettorato di acquisire un nuovo automezzo attrezzato è stata 
approvata dalla DGAT e inserita nei progetti autorizzato per l’esercizio 2021; 
RITENUTO quanto sopra adeguatamente motivato per predisporre una trattativa diretta con la 
Ditta GB Barberi Srl, via Rosselli 30, Sesto Calende (VA) da effettuarsi su MePa: 
VISTO il CIG n. 8783554210 assegnato per questa procedura; 
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STIMATO il costo della fornitura in € 53.000,00 + IVA; 

 
 

DETERMINA 
 
 

 di approvare e autorizzare l’invio di una trattativa diretta, da effettuarsi sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di n. 1 automezzo (laboratorio 
mobile) attrezzato con allestimento RF leggero, di cui al promemoria tecnico sopra citato;  

 di imputare la relativa spesa di € 53.000, +  IVA, sul Capitolo 7624 del bilancio del Ministero 
dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

 di nominare il signor Roberto Segnan quale RUP della presente procedura, ai sensi 
dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 di approvare la modulistica inerente il DGUE sul possesso dei requisiti di ordine generale, il 
Patto d’Integrità del MISE e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 
13/08/2010, nr.136.  

 
  
  

 
 

 
Bolzano, 07.06.2021 
 
 
             IL DIRIGENTE 
                                  C. Smargiassi 
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