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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30/2020 del 27/10/2020 
VM/ 

DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA LABORATORIO MOBILE TOYOTA RAV 4 
da adibire a controlli radioelettrici   - capitolo 7624/1– SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento 
del lotto completato CIG [8490650209] 

 
Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 
VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico” 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; 
 
CONSIDERATO che le strutture di primo livello del Ministero dello sviluppo economico sono rappresentate 
dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, dal Segretario generale e dalle Direzioni 
generali; 
 
VISTO il  D.M. del  24 febbraio 2017, concernente “l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. Serie Generale nr. 107 del 
10.05.2017; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 
responsabilità dirigenziali; 
 
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., denominato Codice dei contratti pubblici ed in 
particolare l’art. 63 commi 1 e 3, lettera b; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2019, con il quale vengono assegnate 
le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo, successivamente decentrate in 
sede territoriale, ove necessario; 
 
VISTA la relazione tecnica del funzionario tecnico Gianni De Matteis prot. 110535 del 28/09/2020, autorizza 
dal dirigente dell’Ispettorato territoriale Marche Umbria, dalla quale si evince la necessità e l’urgenza di 
dotare questo Ispettorato territoriale Marche Umbria di un laboratorio mobile, con le caratteristiche tecniche 
in essa specificate, per garantire le finalità istituzionali relative ai controlli radioelettrici e in considerazione 
dello stato di obsolescenza del parco automezzi attuale in uso allo stesso Ispettorato Territoriale Marche 
Umbria; 
 
VISTA la comunicazione della Dgat prot. n.127468 del 27/10/2020 in merito all’esigenza di richiedere 3 
preventivi per la scelta del contraente promuovendo un’ indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 
D.LGS 50/2016 così come modificato dal decreto legge 76/2020 “decreto Semplificazioni”; 
 
CONSIDERATA la successiva relazione tecnica finale del funzionario Tecnico Gianni De Matteis Prot. N. 
119363  del 13/10/2020, con la quale si chiede, previa comparazione dei preventivi richiesti ed acquisiti per 
la fornitura in oggetto, di stipulare il contratto di cui sopra con la Ditta GB BARBERI s.r.l. con sede in Via 
Rosselli, 30 - Sesto Calende (VA) P.IVA 00267960128 in base al preventivo di spesa prot. 115695 del 
07/10/2020 al prezzo di € 43.980,00+IVA avendo la stessa offerto il prezzo più basso rispetto agli altri 
invitati; 
 
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip per la fornitura in oggetto; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni della DGAT – DIV II – Affari generali e giuridici in materia di acquisizione di 
beni e servizi e lavori. Prot. 120928 del 15/10/2020; 
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VISTO l’art 36 comma 2 D.lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modifiche ed 
integrazione, nonché ai sensi del D.L. 76/2020 “decreto Semplificazioni” e delle linee guida Anac n. 4 
“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”; 
 
VISTA la richiesta di offerta avanzata dalla scrivente stazione appaltante  con prot. 111497 del 29/09/2020 
alla ditta GB BARBERI s.r.l. con sede in Via Rosselli, 30 - Sesto Calende (VA) P.IVA 00267960128 e la 
successiva offerta pervenuta dalla medesima ditta Barberi offerta n. 2020/636/fp del 29/09/2020 corredata 
della documentazione tecnica per un importo di € 43.980,00+IVA; 
 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 7624.1 anno 2020 per la copertura della spesa relativa alla 
procedura di affidamento del servizio in oggetto; 
 
 

DETERMINA 
 

 

DI PROCEDERE tramite affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a del D.lgs 50/2016, per le 
motivazioni indicate in premessa, all’acquisizione della fornitura di cui sopra presso la Ditta GB BARBERI 
s.r.l. con sede in Via Rosselli, 30 - Sesto Calende (VA) P.IVA 00267960128 per un importo di spesa di € 
43.980,00+IVA; 
 
Di Stipulare il contratto tramite modalità “Trattativa Diretta” sul Mepa, previo controllo requisiti AVCPASS e 
obblighi di legge alla stessa ditta di cui in premessa; 
 

Di NOMINARE Loredana Montilla in qualità di RUP e Gianni De Matteis in qualità di direttore dell’esecuzione 
del contratto; 
 

Di IMPUTARE la spesa totale di Euro 53.655,60 iva inclusa sul capitolo 7624.1 anno 2020. 
 

 
Il Dirigente 
Dott. Paolo D’Alesio 
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