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Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Lucca
e sezioni coordinate di Pisa, Livorno e Massa Carrara
Determina n. 01 del 02.01.2021
DETERMINA
Art.32 del D.Lgs. 50/2016
OGGETTO: Proroga tecnica dal 01.01.2021 al 31.5.2021 alla FIDELITAS S.p.A. del contratto
MEPA del 28.12.2018 “SERVIZIO DI VIGILANZA E REGOLAMENTAZIONE ACCESSI
PER LA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI LUCCA”. CIG Z7A3011198
.
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 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 la 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.
PREMESSO:
 che è stata indetta una gara per l’affidamento dell’ appalto del Servizio di Vigilanza e
regolamentazione accessi di durata biennale delle sedi della Motorizzazione civile di
Lucca, di Livorno e Pisa tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b,
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, invitando delle ditte iscritte al MEPA mediante RdO attraverso
la suddetta piattaforma telematica;
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che la gara è stata suddivisa in n. 3 lotti funzionali per un importo complessivo ad
€.142.000,00 oltre Iva;
che il criterio adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95 – comma 3 – lett. a) D. Lgs. n. 50/2016.

CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento della gara con determinazione n. 17 prot. n.
247038 del 28.12.2018 è stata aggiudicato per la durata di due anni il Lotto 1 - sede
Motorizzazione civile di Lucca – alla FIDELITAS S.p.A. – Codice fiscale/Partita Iva 02084640164
avente sede legale in Bergamo alla Via Agostino Depretis n. 3 al prezzo complessivo di € 44.505,00
oltre € 1.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva;
VISTO quindi il contratto relativamente la RDO N. 2040958, stipulato con la Ditta Fidelitas S.p.A.
mediante il sistema MEPA in data 28.12.018 con validità 01.01.2019-31.12.2020 per l’importo di
€ 45.505,00 oltre Iva.
VISTO il Capitolato speciale a cui si rinvia per la migliore identificazione del servizio de quo.
CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Sars cov 2 (Covid19)
quest’Ente sta adempiendo a tutte le direttive da parte del Ministero della Salute e delle linee guida
del Comitato scientifico del MIT aggiungendo quindi ai servizi di cui al citato capitolato speciale
anche il rilevamento della temperatura corporea degli utenti che accedono nell’aula esami ove
vengono espletati quotidianamente gli esami di teoria con più turni a partire dal mese di giugno
2020.
RILEVATO che, al fine di evitare il contagio e la diffusione del virus COVID 19, è risultato
necessario predisporre tutte le operazioni atte a minimizzare ogni fonte di rischio tra cui anche il
citato rilevamento della temperatura degli utenti.
CONSTATATO che, al fine di non interrompere un servizio con scadenza 31.12.2020 di così
elevata importanza ed in virtù della necessità di poter approntare con chiarezza i documenti per la
nuova gara in particolare il capitolato speciale, occorre prorogare il servizio di cui al citato contratto
e capitolato dal 01.01.2021 al 31.05.2021.
ATTESO che, in ambito giurisprudenziale, la proroga tecnica sposta solo in avanti la scadenza
conclusiva del rapporto mediante un differimento temporale, il quale resta regolato dalla sua fonte
originaria,
VISTA la regolarità contributiva riscontrata della Fidelitas S.p.A. con nota prot. n. 24328902
avente scadenza 18/02/2021;
Vista la seguente normativa:
 il D.P.R. 207/2010;
 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;
 il D.lgs n. 50/2016
TUTTO ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di approvare a favore della FIDELITAS S.p.A. – Codice fiscale - Partita Iva
02084640164 – avente sede legale in Bergamo alla Via Agostino Depretis n. 3, nelle more
della predisposizione ed aggiudicazione di una nuova gara, la proroga tecnica del contratto
stipulato mediante il sistema MEPA in data 28.12.018 relativamente la RDO N. 2040958 e
concernente il “Servizio di Vigilanza e regolamentazione accessi” per la Motorizzazione
civile di Lucca agli stessi patti e condizioni di cui al capitolato speciale che, allegato al
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale dal 01.01.2021 al 31.5.2021
per un prezzo complessivo presumibile di € 9.500,00 oltre Iva al 22%
3. di dare atto:
 che la somma complessiva del suddetto servizio è quindi pari ad € 11.590,00 Iva
inclusa e che trova adeguata copertura finanziaria nell’apposito capitolo esigibilità
2021;
 che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito nuovo CIG Z7A3011198;
 che il presente atto firmato dalla Società FIDELITAS S.p.A avrà valore
contrattuale.
4. 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;
5. 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;
6. di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e nelle
modalità previste dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
 all'Ufficio Amministrativo-contabile per l'inserimento nella raccolta generale;
 all’ufficio Albo PAT ai fini della pubblicazione.
Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Giannulli
GIANNULLI
SABRINA
02.01.2021
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