Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI e sez. di CATANIA e BARI
CONTRADA SALICELLE
80021 AFRAGOLA (NA)
TEL.081/8604611 FAX 081/8527419
PEC : cpa-napoli@pec.mit.gov.it

E-mail : direzione_cpana@mit.gov.it

Prot.

2149

/ DGT4/CPA-NA del

28/10/2019

IL DIRETTORE

Firmato da:
SERVEDIO GAETANO
Motivo:
autentica

Data: 31/10/2019 10:41:43

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014, che regolamenta
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, con il quale sono stati
rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici dirigenziali
di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'11 febbraio 2014;
VISTA la legge n. 908 del 17.08.1960, recante "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della
possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive delle amministrazioni centrali”;
VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994 e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni;
VISTA la legge 30.12.2018 n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021";
VISTO il decreto del 31 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la "Ripartizione in capitoli
delle unità di voto parlamentare, relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 20192021";
VISTO il D.lgs 50 del 18.04.2016 con cui è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a servizi,
lavori e forniture e successivo decreto correttivo n°56/2017;
VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri
ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che l'art. 36, comma 1, del d.lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiori a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;
TENUTO CONTO della scadenza all’11 Novembre 2019 della copertura assicurativa sul veicolo in questione, circostanza che
ne impedisce l’uso alla data successiva della scadenza;
VISTO l'art. 1 comma 450 della l. 296/2016, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs 30
marzo 2011 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al Mercato Elettronico della PA;
VISTO l'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle
Convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri prezzo- qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
CONSTATATA l’irreperibilità sul portale CONSIP- nella duplice accezione del negozio elettronico e del MEPA- del prodotto che
l’Ufficio necessita;
VERIFICATA la necessità di procedere ad assicurare per responsabilità civile, per furto ed incendio l'auto targata
DJ524NX, in dotazione a questo Ufficio per espletare il servizio di polizia stradale e compiti d’istituto;
CONSIDERATO che questo CENTRO PROVA AUTOVEICOLI in data 07.10.2019 ha già indetto un'indagine di mercato
per l'affidamento del servizio di cui al punto che precede, aggiudicata alla ditta Generali Italia spa - Agenzia Generale di
Capasso Carmela;
CONSIDERATO che la summenzionata Ditta ha emesso la polizza senza richiedere la contestuale liquidazione del
relativo premio;
VERIFICATA la congruita’ del prezzo attraverso una comparazione dei preventivi acquisiti online con diverse
compagnie assicuratrici;
RITENUTO, come puntualizzato dall'ANAC nelle Linee Guida n.4, di non ledere il principio di rotazione, non solo in
ragione della competitività del prezzo offerto dall'agenzia di cui al punto che precede rispetto alla media dei prezzi praticati
nel settore assicurativo, ma anche in considerazione del fatto che difficilmente - come di fatto riscontrato nel corso
dell'indagine competitiva di mercato effettuata nel 2018 - si riescono a reperire sul mercato agenzie assicurative disposte ad
emettere la polizza senza la contestuale liquidazione del relativo premio;
RITENUTO che l'affidamento alla summenzionata Ditta sia oggettivamente vantaggioso per l'Amministrazione.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
ARTICOLO 1
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
ARTICOLO 2
Di avviare la procedura di affidamento del servizio di assicurazione per responsabilità civile, furto e incendio dell'auto targata
DJ524NX, in dotazione a questo Ufficio ed adibita a servizio di polizia stradale e compiti d’istituto.
Il servizio dovrà essere affidato alla ditta GENERALI ITALIA spa - Agenzia Generale di Capasso Carmela, a condizione che
venga operata una riduzione del premio pari ad almeno il cinque per cento rispetto al prezzo offerto nella precedente
indagine di mercato.
ARTICOLO 3
L'importo di spesa del servizio di cui all'art. 2 non dovrà superare l'importo di euro 1.400 (millequattrocento/00).
Detta spesa sarà imputata al capitolo 1233 pg. 3 - anno finanziario 2020.
ARTICOLO 4
Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016, viene nominato responsabile del Procedimento il Funzionario De Lucia Giuseppe.
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