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IL DIRIGENTE 

Oggetto: Determina a contrarre. Affidamento, ai sensi dell’art 36, co. 2, lett. a) d.lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi di revisione ministeriale e tagliando su n. 2 automezzi 

(laboratori mobili) in dotazione alla Dipendenza provinciale di Latina dell’Ispettorato 

Territoriale Lazio-Abruzzo. CIG Z64381ACB5. 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTA la L. 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 gennaio 2022, con il quale 

vengono assegnate le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo politico-

amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTO il D.P.C.M. n. 149 del 29 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 

2021, come successivamente modificato e integrato, con cui è stato disposto il riordino del 

Ministero dello sviluppo economico ed approvato il Regolamento di organizzazione del Mise; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2021 recante 

“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” registrato alla Corte dei Conti il 29 

dicembre 2021 con n. 1097; 

VISTO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei Conti il 28 gennaio 2022 n° 100, 

con cui è stato conferito all’ avv. Francesco Soro l’incarico dirigenziale di livello generale della 

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 

VISTO il decreto direttoriale del 25.5.2022, con cui alla dr.ssa Amelia Laura Crucitti è stato 

conferito l’incarico di Dirigente della Divisione XVIII - Ispettorato Territoriale Lazio Abruzzo della 

citata Direzione Generale; 

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 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

mise.AOO_COM.Provvedimenti interni .R.0000927.11-11-2022



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 
Div. XVIII Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it 

 

 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità 2022/2024 del 

Ministero dello Sviluppo Economico, approvato con D.M. 28 aprile 2022, con particolare 

riferimento ai processi di rischio individuati nelle schede allegate al piano; 

VISTO il Piano integrato dell’attività ed organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) 

2022/2024 adottato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2022; 

VISTO il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui al D.P.R. n. 62/2013, in 

particolare l’art. 14 in materia di contratti ed altri atti negoziali; 

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico 

adottato con Decreto ministeriale 26 aprile 2022 in particolare l’art. 12 in materia di contratti ed 

altri atti negoziali; 

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” ed in 

particolare: 

- l’art. 36, relativo alle procedure sotto soglia, che al comma 2, lett. a) dispone per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro la possibilità di procedere con affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 32, comma 2, che per appalti inferiori a 40.000 euro dispone che la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 103, comma 11, che dispone la facoltà dell'amministrazione di non richiedere una garanzia 

per gli appalti cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), in luogo di un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione; 

VISTO l’art 1, comma 450, L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che dispone l’obbligo del ricorso al Mercato elettronico per 

acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro sino al valore sotto soglia; 

VISTI il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

VISTO l’art. 3 della L. n. 136/20210 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTE la relazione tecnica preliminare inoltrata dal Vice Responsabile della Dipendenza 

Provinciale di Roma, Funzionario tecnico Gianni Nigro, in data 08.09.2022, acquisita al prot n. 

121445, sugli automezzi di servizio in uso alla Macroarea 1 e la relazione tecnica preliminare 

inoltrata dal vice responsabile della dipendenza provinciale di Latina in data 02/09/2022, acquisita 

al prot. n. 117828 sugli automezzi della Dipendenza Provinciale di Latina; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del veicolo di proprietà del 

MISE Fiat Panda targato DR302BT, in dotazione all’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo in uso 
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presso la Dipendenza Provinciale di Latina, provvedendo alla revisione ministeriale ex. Art. 80 

d.lgs n. 285/1992 e al tagliando di controllo livelli; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla messa in sicurezza del veicolo di proprietà del 

MISE Wolksvagen caravelle targato DT251PM, in dotazione all’Ispettorato Territoriale Lazio e 

Abruzzo in uso presso la Dipendenza Provinciale di Latina, provvedendo al tagliando di 

manutenzione completo; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento individuato nel dott. Amedeo Rivelli, 

area III, F1, ha ritenuto di procedere attraverso il Mercato Elettronico con un unico affidamento; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato, è stata creata una procedura telematica 

di affidamento diretto, iniziativa n. 3233796, con invito del 12.10.2022, per un valore complessivo 

di affidamento pari ad € 800,00 Iva esclusa, con la quale sono stati invitati a presentare proposta 

economica 3 (Tre) Operatori economici individuati in Mepa come operatori iscritti alla categoria 

merceologica Veicoli attrezzature accessori e parti di ricambio - CPV 50117300-1 Servizi di 

sistemazione di veicoli 

RILEVATO che ha presentato offerta per complessivi € 707,42 Iva esclusa, tra le tre ditte invitate 

solo Appia Gomme S.r.l.. –CF/Part IVA 01192210597, con sede legale in Via Carrara 12/A – 

04100  Latina; 

CONSIDERATO che in sostituzione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, co. 11 D.lgs. 

n. 50/2016, come richiesto dall’amministrazione nel capitolato speciale pubblicato in Mepa, è stato 

applicato dall’Operatore economico un miglioramento del prezzo, per un ammontare complessivo 

dell’affidamento pari ad € 686,20 Iva esclusa; 

PRESO ATTO che, in relazione al possesso dei requisiti generali da parte del solo operatore 

economico che ha presentato proposta economica, questa Amministrazione ha provveduto: 

- a consultare il casellario ANAC; 

- ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in 

relazione al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

Pubblici; 

-  a richiedere al fornitore apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., in relazione agli obblighi imposti all’affidatario dalla normativa vigente sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

- ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dal quale è risultata la 

regolare posizione contributiva; 

DATO ATTO che sono state acquisite e sono depositate agli atti d’ufficio le dichiarazioni di 

assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) della L. n.190/2012, dell’6-bis 

della L. n. 241/1990 e dell’42 commi 2-3 del d.lgs. n. 50/2016 del Rup, del Direttore dell’esecuzione 

e della Dirigenza; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3352 pg 01 e dato atto che l’appalto è stato 

registrato con CIG Z64381ACB5; 
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