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Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Lucca
Reg. part. n. 30 del 15.9.2020
DETERMINA A CONTRARRE
Art.32 del D.Lgs. 50/2016
Oggetto: Intervento di sostituzione pneumatici del semirimorchio del Centro Mobile Revisioni
(CMR) - capitolo 1330 PNI 75. Uffici della Motorizzazione Civile di Lucca. CIG: ZF12E3DE38.
Affidamento fuori Mepa.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.L. 85/2008, convertito, con modificazioni, con L. 121/2008;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72;
VISTO il D.M. 4 agosto 2014, n. 346;
VISTO il Decreto Prot. 273/Segr/DGT del 24/01/2018 con il quale la dott.ssa Sabrina
GIANNULLI è stata nominata Dirigente dell'Ufficio 4 - Motorizzazione Civile di Lucca e Sezioni
Coordinate di Livorno, Massa Carrara e Pisa;
VISTO il D.P.R. 14 ottobre 2019, registrato in data 25 novembre 2019 reg. 1 fog. 3532, con il
quale la Dr.ssa Speranzina DE MATTEO è stata nominata Direttore del Dipartimento per i
Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
VISTO il DPCM del 05/05/2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, di nomina dell’Ing.
Fausto Fedele quale Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Centro.
VISTO il provvedimento prot. n. 20702 del 19/05/2020 di immissione nelle funzioni, con presa di
servizio in data 25/05/2020 dell’Ing. Fausto Fedele quale Direttore Generale territoriale del Centro.
VISTO il provvedimento prot. n. 1174 del 25/05/2020 con il quale è stata concessa delega di firma
dal Direttore Generale a favore della Dott.ssa Sabrina Giannulli per l’UMC 4 Lucca e sezioni di
Pisa, Livorno e Massa Carrara per la firma degli atti amministrativo-contabili.
S
PREMESSO CHE quest’Ufficio dirigenziale in seguito all'affidamento (sul MEPA) della
riparazione del semirimorchio del Centro Mobile Revisioni (CMR) alla ditta Tecnokar di Spoleto ha
provveduto ad un ulteriore affidamento (fuori MEPA) per il ripristino del cronotachigrafo e per le
spese di viaggio per il trasferimento del SEMIRIMORCHIO stradale targato EF878FB e del CMR
(semirimorchio) targato AD82444 presso la sede della Ditta Tecnokar a Spoleto, questo secondo
affidamento (autorizzazione DGT 157440 del 10-07-2020) è stato fatto alla Ditta Dini S.r.l. di
Viareggio (LU) che ha provveduto a prelevare l’autoarticolato dalla sede della Motorizzazione
Civile di Livorno dove era custodito ed a portarlo a Viareggio (LU) presso la Sua sede dove sono
state eseguite le operazioni preliminari di sistemazione finalizzate al trasferimento
dell’autoarticolato come la sostituzione ed installazione del cronotachigrafo al SEMIRIMORCHIO
stradale e controlli vari quali ricarica batteria ecc.
CONSIDERATO

 che la Ditta Dini S.r.l. prima di ricoverare l’autoarticolato presso l’officina Tecnokar di
Spoleto ha effettuato una naturale prova su strada per verificare l’assenza di qualsiasi
anomalia e, durante la suddetta prova, il pneumatico gemellato posteriore del TRATTORE,
nonostante la presenza di buon battistrada, è scoppiato a causa dell’indurimento dello stesso;
 che, pertanto, a seguito del preventivo di spesa pervenuto in data 01.9.2020 al protocollo di
quest’Ufficio con nota prot. n. 197591, si è provveduto con determina dirigenziale Prot.
199416 del 03-09-2020 ad approvare la sostituzione dei pneumatici del Trattore alla
sostituzione dei pneumatici del TRATTORE.
RILEVATO che, successivamente, ovvero con nota prot. n. 204126 del 10-09-2020 la medesima
Ditta Dini S.r.l ha rappresentato che, per condurre l’autoarticolato da Viareggio a Spoleto, risulta
altresì necessario sostituire i pneumatici del SEMIRIMORCHIO del CMR ciò al fine di mettere in
sicurezza sia l’autista che gli altri utenti della strada poiché elevata è la probabilità che, nel
trasferimento del complesso veicolare presso l’officina Tecnokar di Spoleto, i suddetti pneumatici
possano scoppiare in quanto screpolati ed ovalizzati per il mancato utilizzo del veicolo da anni.
CONSTATATO che con la medesima nota prot. n. 204126 del 10-09-2020 veniva trasmesso un
importo pari ad € 3.160,00 + IVA per la sostituzione di tutti pneumatici pari ad n. 8.
RILEVATO che in un primo momento era stata affidata a seguito di trattativa diretta a favore della
ditta Tecnokar di Spoleto la sostituzione dei suddetti pneumatici per un importo di 4.041,20 + IVA.
CONSTATATO che la sostituzione dei pneumatici del semirimorchio da parte della Ditta Dini
S.r.l comporterebbe anche un risparmio per l’Amministrazione.
CONSIDERATA infatti la congruità della suddetta offerta (inferiore a quella della Tecnokar).
RILEVATO quindi che, per affrontare il viaggio di 300 Km da Viareggio (LU) a Spoleto (PG),
anche i pneumatici del SEMIRIMORCHIO devono essere effettivamente sostituiti poiché non
potrebbero garantire la sicurezza su strada anche come riportato dal tecnico Tolaini Eugenio in data
12.09.2020 in visita in conto privato presso la suddetta officina;
RILEVATO che non risulta congruo economicamente caricare il semirimorchio su un altro veicolo
di pari entità in quanto il costo del trasporto sarebbe indiscutibilmente superiore e comunque non si
risolverebbe il problema della sostituzione dei pneumatici.
ATTESO che la suddetta fornitura è fuori Mepa ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 130 della
legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019), poiché la spesa per la loro esecuzione è
inferiore ad € 5.000,00;
RICHIAMATO l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale viene stabilito
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che per la Ditta Dini S.r.l. con sede in Viareggio (LU) alla Via Scirocco n. 31/a P.IVA 02080810464 i requisiti di ordine generale e speciale sono stati verificati in sede di
dell’affidamento per la manutenzione ordinaria.
VISTO l'art. 36 secondo comma, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. che
prevede per importi inferiori a € 40.000,00 anche mediante l'affidamento diretto, adeguatamente
motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
VISTA la Direttiva a firma del Direttore Generale Dr. Ing. Fausto Fedele prot. n. 1486 del

04/07/2020 in merito alla possibilità di autorizzare direttamente dalla scrivente Dirigente la spesa
qualora si tratti di somme fino a € 5.000,00 e fondi già assegnati.
ATTESO che comunque la spesa veniva già autorizzata sul Bilancio esercizio finanziario anno
2020 sul cap. 1330 PNI 75
VISTO il Durc regolare della suddetta ditta n. 23691536 con scadenza 07.01.2021.
VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate dall’ANAC con delibera n.
1097 del 26.10.2016;
RILEVATO che è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZF12E3DE38.
Vista la legge 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e verificato che non vi è obbligo di astensione per
conflitto d'interesse.
TUTTO ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di procedere all’affidamento diretto fuori Mepa per un importo pari a € 3.160,00 + Iva al 22%
alla ditta Dini S.r.l. con sede in Viareggio (LU) alla Via Scirocco n. 31/a - P.IVA 02080810464
per lavori di sostituzione di n. 8 pneumatici del SEMIRIMORCHIO stradale del CMR targato
EF878FB;
3. di approvare quindi il preventivo della ditta Dini S.r.l. per un importo pari ad € 3.160,00 + Iva
al 22% per un totale di 3.885,20 € comprensivo di IVA;
4. di dare atto che la spesa di € 3.160,00 + IVA al 22% trova adeguata copertura finanziaria nei
fondi del capitolo 1233 sul PNI 75 per il corrente anno finanziario;
5. di prendere atto:
 il Durc regolare della suddetta ditta n. . 23691536 con scadenza 07.01.2021.
 che è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZF12E3DE38.
6. di comunicare pertanto alla Ditta Tecnokar Trailers S.r.l. di Spoleto (PG) che dal contratto
stipulato su MEPA n. 1166780 del 27.12.2019, di cui alla trattativa diretta n. 1157632, verrà
stralciata la fornitura dei suddetti pneumatici e quindi l’importo di € 4.041,20 + IVA.
7. di dare atto che, trattandosi di un importo inferiore ad € 5.000,00, la presente determina
sottoscritta anche dal legale rappresentante della Ditta Dini S.r.l. per accettazione avrà valore di
contratto;
8. di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati
personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa;
10. di dare atto che ,ai sensi dell’art.331 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’esito dell’affidamento
verrà reso noto mediante avviso di post-informazione sul sito istituzionale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
11. di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Amministrativo-contabile per l'inserimento nella raccolta generale;

all’ufficio Albo PAT ai fini della pubblicazione.
GIANNULLI
SABRINA
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Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Giannulli

