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DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 

Determina n. 13/2022  

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento di un contratto avente ad oggetto 

l’acquisto di n. 2 JEEP RENEGADE PHEV 4x4 in pronta consegna, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), 

convertito, con modificazioni, dalla L 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1), del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021. 

CIG: 931569852E 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” pubblicato in GU n. 260 

del 29 ottobre 2021, in vigore dal 14 novembre 2021; 

Visto il D.M. 19 novembre 2021 recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale” di cui da ultimo sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del MISE, 

tra i quali rientra l’Ispettorato Territoriale della Lombardia, quale ex divisione V della DGAT, attuale 

Divisione X della DGSCERP; 

Visto il decreto di nomina del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale della Lombardia, Dott.ssa Guida 

Iorio e relativo contratto di conferimento dell’incarico con decorrenza dal 15 giugno 2022;  

Viste le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al D.Lgs. 30 marzo 

2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e 

sulla contabilità generale dello Stato”; 

Visto il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

Vista la legge 31 dicembre 2009 n. 196, “Legge di contabilità e di finanza pubblica” e s.m.i.; 

Visto la legge 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 Ministero dell’Economia e Finanze del 31 dicembre 2021, “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l’anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;  

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
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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; 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2022, di adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, 2022/2024 del MiSE; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (per brevità anche Codice dei contratti 

pubblici), il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di 

cui sopra saranno svolti dalla Dott.ssa Guida Iorio, in possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida 

ANAC n. 3 del 2016; 

Specificato che si procederà ad assolvere a tutte le funzioni proprie del RUP, come definite dall’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016, in quanto applicabili alla presente procedura di affidamento; 

Ritenuto di adottare la Determinazione a Contrarre e di assumere, sul portale dell’A.N.A.C., qualsiasi 

altro atto utile alla conclusione del procedimento di affidamento; 

Considerato che nel parco automezzi dell’Ispettorato sono compresi due autoveicoli FIAT 16 Tg. 

ER910LY e Tg. ER911LY, classificati EURO 5 con alimentazione a gasolio; 

Considerato altresì che la sede dell’Ispettorato Territoriale della Lombardia, sita in Milano, in via 

Daniele Manin 27, si colloca all’interno della zona a Traffico Limitato denominata “Area C”; 

Preso atto che, a seguito delle ordinanze n. 693/2019 e n. 371/2022 adottate dal Sindaco del Comune 

di Milano per il contenimento delle emissioni di CO2 e di biossido d’azoto e delle conseguenti 

limitazioni della circolazione di veicoli inquinanti nel territorio comunale, con particolare riferimento 

alla cd. “Area C”, i suddetti autoveicoli risulteranno inutilizzabili per le attività istituzionali a far data 

dal 1° ottobre 2022;  

Ritenuto pertanto necessario l’acquisto di automezzi con idonee caratteristiche tecniche per sostituire 

i sopramenzionati veicoli, i quali saranno destinati alla DOP di Milano - Roserio  e ad altro Ispettorato 

della DGSCERP;  

VISTO il promemoria predisposto dal funzionario tecnico Gino Gazzetta, nel quale sono riportate 

diffusamente le motivazioni addotte per la scelta degli automezzi; 

Considerata la particolare configurazione del territorio lombardo, comprendente vaste aree occupate 

da rilievi orografici alpini e prealpini per cui è necessario disporre di mezzi adeguati; 

Visto l’art 1 comma 107 della L. n. 160/2019 pubblicata sulla G.U. 304 del 30 dicembre 2019, recante 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022”, nel quale è previsto che per favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei veicoli 

inquinanti, dal 1° gennaio 2020, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a procedere all’acquisto 

o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida 

o a idrogeno; 

Effettuate accurate indagini tecniche di mercato sulle proposte commerciali offerte da varie case 

automobilistiche e valutata l’affidabilità in termini di rapporto prestazioni-prezzo-affidabilità, nonché 

le tempistiche di consegna dei veicoli (come ampiamente esposto nel promemoria sopra citato ), 

risulta che il modello che meglio soddisfa le esigenze per lo svolgimento dell’attività istituzionale di 

questo Ispettorato sia la JEEP RENEGADE PHEV 4x4;  

Visto che la necessità dell’Ispettorato di acquisire due nuovi automezzi attrezzati è stata approvata 

dalla ex DGAT, ora DGSCERP,  e inserita nei progetti autorizzati per l’esercizio 2022;  
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Considerato che le relative risorse finanziarie sono state decentrate con apposito ordine di 

accreditamento emesso su impegno di spesa delegata e risultano disponibili per questo Ispettorato 

Territoriale;  

Visto l’art. 1 c. 2, lett. A) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, 

dalla L 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. 77/2021, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, nell’introdurre una disciplina derogatoria dell’art. 

36, comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con riferimento ai servizi e forniture, ha previsto 

la possibilità di procedere con l’affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00, anche senza 

consultazioni di mercato; 

Visto l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 

dall’articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che 

stabilisce l’obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

MePA) per affidamenti superiori ad € 5.000,00; 

Considerato che l’importo della presente acquisizione rientra nei casi previsti dai suddetti articoli e 

che pertanto risulta possibile procedere all’affidamento tramite invio di un Ordine Diretto di Acquisto 

(di seguito ODA) sul MEPA; 

Ritenuto che si possa procedere con l’ODA all’Operatore Economico DI.BA. S.P.A., P.IVA 

00099300410, abilitato ad operare sul MEPA; 

Precisato che si è provveduto alla richiesta del DURC on line da cui è risultato che la posizione della 

DI.BA. S.P.A.  è regolare nei confronti degli enti previdenziali;  

Verificato, mediante AVCpass, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Acquisita la modulistica inerente il DGUE e la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ex Legge 13/08/2010, n.136. 

Atteso che, in considerazione dell’importo, per il presente affidamento l’operatore economico non è 

tenuto al pagamento del contributo dovuto all’ANAC e che la Stazione appaltante provvederà a 

corrispondere quanto dovuto con le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021; 

Visti l’art. 103 comma 11 del D.L.gs 50/2016 e il punto 4.3.3 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, 

approvate il 26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto 

non sarà richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA, 

in considerazione della natura della prestazione, consistente nella pronta consegna dei 

sopramenzionati veicoli, della comprovata solidità dell’affidatario, nonché al fine di ottenere un 

miglioramento nel prezzo della fornitura.; 

Atteso in fine che per la procedura di affidamento in oggetto l’ANAC ha rilasciato il seguente CIG: 

931569852E;  

STIMATO il costo della fornitura in € 64.699,49 + IVA al 22%; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto 

tramite ODA n 6906836, che si approva, dell’affidamento della fornitura di: 

-  n. 1 JEEP RENEGADE PLUG-IN HYBRID LIMITED 1.3 TURBO T4 PHEV 4XE AT6 

190CV, nuova in pronta consegna (Codice articolo fornitore: NP024682, CPV: 34144900-

7, Veicoli elettrici), al costo di € 33.220,49, IVA 22% esclusa; 
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- N. 1 JEEP RENEGADE PLUG-IN HYBRID LIMITED 1.3 TURBO T4 PHEV 4XE AT6 

190CV, Km0 in pronta consegna (Codice articolo fornitore: GH241NZ, CPV: 34144900-

7, Veicoli elettrici), al costo di € 30.779,00, IVA 22% esclusa; 

All'importo devono essere aggiunte le spese di spedizione pari a € 350,00 euro, IVA 22% 

esclusa, per vettura; 

2. di affidare la suddetta fornitura alla DI.BA. S.P.A. , P.IVA 00099300410, con sede legale in 

Strada Borgheria n. 24, 61100- PESARO (PU), operatore economico abilitato ad operare sul 

MEPA; 

3. che non si provvederà ad acquisire la garanzia definitiva trovando applicazione, nel caso di 

specie, la previsione di cui all’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di imputare la relativa spesa, quantificata in complessivi € 64.699,49 

(sessantaquattromilaseicentonovantanove), oltre IVA 22% , di cui:  

- € 63.999,49, IVA 22% esclusa, relativi alla fornitura dei sopramenzionati veicoli; 

- € 700,00, IVA 22% esclusa, relativi alle spese di spedizione; 

sul Capitolo 7624 pg.1 del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio 

finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

5. di dare atto che la sottoscrizione del contratto sarà effettuata in modalità elettronica con firma 

digitale tramite file generato dalla piattaforma MEPA; 

6. di incaricare, Corrado Sajeva, funzionario di ruolo presso questo Ispettorato, alla verifica di 

conformità;  

7. di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore, a seguito di verifica di 

regolare esecuzione e previa acquisizione di regolare fattura; 

8. 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, n.136.  

9. di dare infine atto: 

 che la scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di 

conflitto d’interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 42, nonché ai sensi del vigente 

piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non 

sussistono ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di 

interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, 

di parenti, di affini entro il secondo grado;  

 di provvedere all’effettuazione delle pubblicazioni sul sito internet istituzionale di 

questa Amministrazione, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 

33 (“Testo Unico della Trasparenza”), nonché dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016; 

IL DIRIGENTE  

(Dott.ssa Guida Iorio)  

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del D. Lgs. N. 82 del 7 marzo 2005 e successive 

modifiche 
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