Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI
DIVISIONE IV - ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
DIREZIONE

DETERMINA A CONTRARRE
per acquisizioni di beni e servizi mediante affidamento diretto tramite MEPA o tramite
mercato libero, ex art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016
IL DIRIGENTE
DIRETTORE AD INTERIM DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE
PIEMONTE VALLE D’AOSTA
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 2 c. 16 del DL 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla
Legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 (in G.U. n. 61 del 9 marzo 2020) relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto di nomina del dirigente dell’Ispettorato Territoriale Piemonte valle d’Aosta, Ing. Vincenzo Zezza, del 5
febbraio 2020, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 17 febbraio 2020;
VISTO il Decreto direttoriale di nomina prot. 19262 del 05/02/2020 con cui l’Ing. Vincenzo ZEZZA è stato nominato FUNZIONARIO
DELEGATO per la Div .IV – Ispettorato territoriale PVA;

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 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 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. 23 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;
VISTO il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed Integrità del MISE 2021-2023, approvato con
Decreto del Ministro 31 Marzo 2021;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio

pluriennale per il 2021-2023”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (denominato “Codice dei Contratti Pubblici”) s.m.i.;
VISTA la nota del 31/03/2021, pervenuta dagli uffici centrali della DGAT – Divisione II, che sulla base della
programmazione anno 2021 sul cap. 7624 PG 01, ha trasmesso la scheda riepilogativa contenente gli acquisti
autorizzati all’ITPVA ed ha comunicato di poter assegnare per l’e.f. 2021 € 60.000.00 per l’acquisto di un Laboratorio
Mobile con Allestimento Leggero, al fine di rispondere all’azione di contenimento delle emissioni di CO2 e di biossido
d’azoto prodotte dai combustili fossili, che hanno portato il Comune di Torino e innumerevoli Comuni limitrofi alla
limitazione della circolazione di veicoli inquinanti. Limitazione che potrebbe assoggettare anche tutti gli autoveicoli
in dotazione sia perché tutti alimentati a gasolio e sia per gli anni di immatricolazione.
VISTO il relativo promemoria tecnico Prot.0183767 del 06/12/2021, predisposto dal funzionario incaricato del
Settore IV di questo Ispettorato F. T. Piero Giannoccaro, che illustra le principali caratteristiche e relative specifiche
tecniche che deve possedere il Laboratorio Mobile Attrezzato con allestimento RF leggero, propone per il veicolo
come azienda di maggior riferimento, in termini di rapporto prestazioni-prezzo-affidabilità la casa automobilistica
TOYOTA e per l’allestimento omnicomprensivo dell’autoveicolo indicato, la ditta GB Barberi S.r.l. di Via Rosselli, 30 –
21018 Sesto Calende (VA) con sede nel territorio lombardo e che opera da molti anni sull’allestimento di automezzi
ad uso speciale e possiede la necessaria competenza ed esperienza realizzativa per offrire un pacchetto completo.
Ne sottolinea anche l’importanza della vicinanza geografica all’ITPVA che faciliterebbe molto la eventuale
manutenzione del Laboratorio Mobile e ne valuta la relativa congruità del costo.
VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, con particolare riferimento al punto 5;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come sostituito dall’art. 51 della Legge 108 del
29/7/2021;

TENUTO CONTO che il Laboratorio Mobile in questione è acquistabile attraverso il MEPA ove la Ditta GB Barberi
S.r.l. di Via Rosselli, 30 – 21018 Sesto Calende (VA) risulta regolarmente iscritta ed operante;
STIMATO il costo per la fornitura al netto degli sconti da praticare in € 60.000,00 (IVA 22% inclusa);
CONSIDERATA la disponibilità economica che sarà assicurata dalla competente DGAT Divisione II, sul pertinente
capitolo di spesa 7624 PG 01, al termine dell’indagine di mercato ed individuazione del costo complessivo della
fornitura, come da nota DGAT DIV II del 31/03/2021 sopra menzionata;

DETERMINA






di procedere all’acquisizione di un Laboratorio Mobile Attrezzato con allestimento RF leggero, tramite affidamento
diretto, ricorrendo al MEPA;
di procedere alla fornitura del bene mediante affidamento diretto all’operatore economico che fornisce il bene
necessario all’Amministrazione senza previa pubblicazione di un Bando di Gara, combinato disposto ex art. 36
comma 2 lettera b) ed art. 63 commi 1 e 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di procedere ai sensi dall’art. 51 della Legge 108 del 29/7/2021;
di potersi avvalere della facoltà di cui all’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016, stabilendo che non sarà
richiesta all’aggiudicatario la prestazione di una garanzia definitiva nel caso di comprovata solidità economica
del fornitore e dell’alta specificità del bene dallo stesso fornito;







di nominare RUP della presente procedura il sottoscritto Direttore ad interim dell’ISPPVA Ing. Vincenzo
Zezza;
di imputare la spesa di € 60.000,00 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 7624 PG 01 e.f. 2021;
di approvare la modulistica inerente il DGUE, il Patto d’Integrità del MISE e la dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 13/08/2010, nr.136;
di ritenere congruo e proporzionato il prezzo offerto dalla Ditta GB Barberi S.r.l. di Via Rosselli, 30 – 21018
Sesto Calende (VA) risulta regolarmente iscritta ed operante;
Torino, 07 Dicembre 2021
IL DIRIGENTE
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