
 

 

DETERMINA A CONTRARRE N° 7 del 30.05.2022 

(ex art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016) 

DIREZIONE: Patrimonio e logistica 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: Autoparco 

RESPONSABILE U.O.: Geom. Santino Mancuso 

R.U.P.: Geom. Santino Mancuso 

DEC: Geom. Santino Mancuso 

OGGETTO: Servizi di revisione periodica su n°6 veicoli superiori a 35Qt 

IMPORTO: 1500,00 + IVA 

DURATA: anni uno 

CIG: ZA367DBDO 

CUI: NP 

TIPOLOGIA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Il Dirigente Dott. Fabio Bernardi 

PREMESSO: che ai sensi dell’art. 2, comma 2), del D. Lgs. 50/2016 “Prima dell’avvio delle procedure 

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

decretano o determinano di contrarre gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”. 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 138 del 22/10/20. 

 

CONSIDERATO: 

- che è pervenuta proposta del Responsabile di U.O. Autoparco per l’affidamento indicato in 

oggetto per necessità di esecuzione di servizi di revisione periodica su n°6 superiori a 35Qt.  

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitaria; 

Visto il Regolamento Albo Fornitori; 

 

STABILITO che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Geom. Santino Mancuso; 



 

 

Dato atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP, in relazione alla 

presente procedura; 

Vista la relazione del Responsabile della U.O. proponente; 

Vista la previsione in Budget del presente affidamento; 

Visti gli allegati alla richiesta di offerta; 

 

RITENUTO, pertanto, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

- il fine che con il presente affidamento si intende raggiungere è quello di rispondere alle  esigenze 

su menzionate; 

- l’oggetto del contratto è quello sopra citato; 

- la durata del contratto è di anni 1 e cioè per l’anno 2022  

- l’Importo dell’affidamento è di euro 1500,00 + IVA; 

- la procedura di scelta del contraente è l’affidamento diretto in coerenza e in attuazione con 

quanto prescritto all’art. 1, comma 2 lettera A del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 

120 del 11.9.2020; 

- il criterio di scelta è quello del prezzo più basso; 

- che al fine di individuare l’Operatore Economico con il quale procedere all’affidamento diretto 

il RUP, ha fatto una specifica ricerca di mercato; 

- DATO ATTO 

- che il servizio che la fornitura che intende acquisire non si configura quale artificioso 

frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale e che pertanto risulta rispettato il 

principio di cui all’art. 35 comma 6 del D. Lgs 50/2016; 

- che il prezzo offerto, come specificato da RUP nella sua relazione, risulta congruo da una 

comparazione dei prezzi di mercato praticati per servizi/forniture similari; 

- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

              

DETERMINA  

-  Che la nota di cui in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per 

cui si intende integralmente sottoscritta e ne costituisce la motivazione; 



 

 

- DI CONTRARRE ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016 AUTORIZZANDO l’affidamento 

diretto avente per oggetto “Servizio di revisione periodica su n°6 veicoli superiori a 35Qt a 

favore della Ditta Agenzia Italia Group S.r.l. agenziaitaliagroup@pec.it con sede in via Corso dei 

Mille 919/g 90123 Palermo telefono 091393866 , per un importo complessivo di euro 1500,00 

+ Iva; il criterio di scelta è quello del prezzo più basso;  

- DARE MANDATO al RUP nominato a compiere tutti gli atti pertinenti e conseguenti alla 

presente determina avvalendosi del supporto degli uffici all’uopo assegnati. 

 

DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Fabio Bernardi) 
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