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DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 

Determina n. 15/2022  

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

servizio di trasformazione di due vetture, di nuovo acquisto, in due veicoli ad uso speciale per 

le misure radioelettriche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016. 

SMART CIG: ZDC380381E  

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 

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; 
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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 Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

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, sul portale dell’A.N.A.C., assumendo qualsiasi 

altro atto utile alla conclusione del procedimento di affidamento; 

Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del sopramenzionato Codice, prima dell’avvio delle 

procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; la stazione appaltante nella 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett a) e b), può procedere all’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 ordine generale (ai sensi anche delle linee guida ANAC n. 4 del 2016, par. 4.1.3); 

Vista la necessità di provvedere al servizio di trasformazione delle JEEP RENEGADE Tg. 

GK565JG e Tg. GH241NZ, di nuovo acquisto, in due veicoli ad uso speciale per le misure 

radioelettriche; 

Vista la relazione tecnica GZZ-830-1-22-SUZUKI-IGNIS, predisposta dal funzionario tecnico Gino 

Gazzetta, nella quale sono riportate diffusamente le motivazioni addotte per la predisposizione 

dell’allestimento RF leggero sui veicoli acquistati; 

Tenuto conto della particolare struttura del mercato e della riscontrata carenza di valide alternative 

in considerazione della specificità dell’allestimento richiesto; 

Considerato che l’Operatore Economico, GB Barberi S.r.l., P.IVA 00267960128, con sede legale 

in via Rosselli 30- 21018 Sesto Calende (VA), opera già da molti anni sull’allestimento di 

automezzi ad uso speciale e possiede la necessaria competenza ed esperienza realizzativa per offrire 

l’allestimento richiesto; 

Considerato altresì che questo Ispettorato dispone di altri veicoli allestiti dalla sopramenzionata 

società, la quale ha dato prova di grande affidabilità fornendo prodotti di ottima qualità e 

funzionalità;  

Considerato infine che il sopramenzionato Operatore Economico fornisce un’ampia garanzia in 

merito all’indispensabile servizio di manutenzione ed è abilitato ad operare sul MEPA; 

Visti l’art. 36 c. 2, lett. a) del D.L.gs 50/2016 e 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; 
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Verificato che il servizio sopramenzionato è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione;  

Ritenuto pertanto che si possa procedere all’affidamento del servizio tramite invio di un Ordine 

Diretto di Acquisto (di seguito ODA) su MEPA all’Operatore Economico GB Barberi S.r.l, P.IVA 

00267960128, con sede legale in via Rosselli 30- 21018 Sesto Calende (VA), abilitato ad operare 

sul MEPA; 

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

della società GB Barberi S.r.l., è regolare nei confronti degli enti previdenziali;  

Precisato altresì che, in relazione al possesso dei requisiti generali da parte dell’affidatario, questa 

Amministrazione provvederà: 

- 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; 

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, atteso che si tratta di procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett a) del D.L.gs. 50/2016 e al fine 

di ottenere un miglioramento nel prezzo del servizio; 

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

SMART CIG: ZDC380381E 

Stimato il costo del servizio in € 39.900,00 + 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 MEPA n. 6965396, che si approva, per l’affidamento del servizio di 

trasformazione delle JEEP RENEGADE Tg. GK565JG e Tg. GH241NZ, di nuovo acquisto, 

in due veicoli ad uso speciale per le misure radioelettriche; 

2. di affidare il suddetto servizio alla GB Barberi S.r.l., C.F./P.IVA 00267960128, con sede 

legale in via Rosselli 30- 21018 Sesto Calende (VA), 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 € 39.900,00 

(trentanovemilanovecento/00), oltre iva ( € 48678,00, iva inclusa ), sul Capitolo 7624 pg.1 

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, Fabrizio Agostino Todisco, funzionario tecnico di ruolo presso questo 

Ispettorato, alla verifica di conformità; 
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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 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; 

 di provvedere a verifiche a campione degli Accertamenti d’ufficio dei requisiti di cui 

all’art. 80 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 


		2022-10-07T13:05:37+0000
	Guida Iorio


		2022-10-07T15:23:16+0200
	Roma
	Segnatura Protocollo
	Registrazione Informatica: mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0140974.07-10-2022




