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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST

VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

OGGETTO: Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 per l’affidamento del Servizio a
noleggio per n. 36 mesi di n. 9 dispositivi di rilevazione di consumo carburante sui trattori trattari
coinvolti nell’attività ispettiva del parco veicolo commerciale pesante. CIG: Z183107E00.

IL DIRETTORE GENERALE DGT NE
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

I veicoli adibiti al servizi di attività ispettiva di cui alla Direttiva UE – 2014/47-UE “Controlli su
strada di veicoli commerciali relativa ai controlli tecnici commerciali circolanti nell’Unione e abroga
la direttiva 2000/30/CE”, che ha abrogato in sostituzione la precedente direttiva 2000/30/CE, recepita
con D.M. 19 marzo 2001, sono provvisti di un sistema di rilevazione di consumo del carburante e di
un sistema di dispositivi satellitari (GPS) che consente la loro localizzazione on line e relativa
reportistica necessarie per ottimizzare e verificarne le percorrenze, nonché la progressione del servizio
dal 2018,
Il capitolato d’appalto attuale per l’affidamento della Gestione integrata delle attività a servizio della
funzione di controllo su strada dei veicoli commerciali nel territorio di competenza della DGT NE non
prevede che il rimborso del costo del carburante alla ditta aggiudicatrice avvenga in misura del
consumo registrato da un sistema di rilevazione installato per i veicoli in questione;
Tuttavia, è auspicabile disporre di un sistema di tracciamento per la verifica della regolarità delle
percorrenze sia per quanto riguardo i tempi di spostamento nonché le direttrici percorse dagli autisti
dei veicoli;
Preso atto che il servizio in parola è stato attivato sul Me.PA;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Considerato che l’art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 495 lett.
a) della legge n. 208/2015, prevede che le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.a.;
Verificata l’inesistenza di Convenzioni Consip relative al servizio di cui all’oggetto;
Visto che il servizio è presente sul Me.Pa., nell’ambito del Bando Beni – Veicoli e Forniture per la
Mobilità;
E’ riscontrata la ditta Safefleet S.r.l., Via Via Marsala, 12 – 60121 Ancona, azienda idonea per la
fornitura del sistema di rilevazione di consumo di carburante dei veicoli in questione, regolarmente
iscritta nel M.E.P.A/Consip;
Il preventivo dettagliato, che si ritiene parte integrante della presente determina a contrarre, pervenuto
in data 23/02/2021 assunto al prot. n. 63636 del 16/03/2021 dalla ditta Safefleet S.r.l.,Via Marsala, 12
– 60121 Ancona di € 2.365,20, IVA esclusa, si ritiene congruo;
Precisato che:
• Il contratto, di durata di n. 36 mesi è relativo a sei veicoli che già dispongono dei dispositivi in
questione;
• Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della stipula nel M.E.P.A/Consip;
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-

• La scelta del contraente viene effettuata mediante Affidamento diretto con l’impiego del Me.Pa. alla
ditta dell’Ordine Diretto di Acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a;
Considerato che l’acquisizione del servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con fondi in
corso di assegnazione sul cap. 1330 PG 01 per l’anno finanziario 2021;
DETERMINA
- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Safefleet S.r.l.,Via Marsala, 12 –
60121 Ancona tramite Ordine Diretto di Acquisto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016,
nel MEPA/Consip, avente ad oggetto Servizio a noleggio per n. 36 mesi di n. 6 dispositivi di
rilevazione di consumo carburante sui trattori coinvolti nell’attività ispettiva del parco veicolo
commerciale pesante al prezzo complessivo di € 2.365,20, IVA esclusa;
- di imputare la spesa al capitolo 1330/01 per l’anno finanziario 2021;
- di nominare la dott.ssa Stefania Vanin in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE DGT NE
dott. ing. Vito DI SANTO
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Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Stefania Vanin
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