
 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima di Livorno 

Servizio Amministrativo Logistico 

Sezione Acquisti e Contratti 

 

DETERMINA A CONTRARRE N°135/2021 
 

 
CAP 2107-5 – IMP n.1 CPLI 
 
Il sottoscritto, Direttore Marittimo della Toscana, in qualità di Dirigente responsabile degli acquisti, 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla contrattualizzazione del servizio di 
movimentazione di mobili e/o masserizie per il personale militare dipendente della Direzione 
Marittima della Toscana nell’ambito del territorio nazionale, il quale deve essere garantito senza 
soluzione di continuità, al fine di consentire il soddisfacimento delle prioritarie esigenze di servizio 
disposte con i movimenti del personale; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
come modificato dal D.Lgs. n. 56 in data 19 aprile 2017 e dal D.L. n.32 in data 18 aprile 2019, 
convertito con modifiche dalla L.n.55 in data 14 giugno 2019; 

VISTO il D.L. 76/2020 in data 16.07.2020 “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, convertito con modifiche dalla L. 120/2020 in data 11.09.2020; 

VISTE le linee guida A.N.A.C. n.3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 
approvate con delibera n.1096 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n.1007 
del 11.10.2017, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 27 octies; 

VISTE le linee guida A.N.A.C. 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 operati economici” approvate con delibera 
n.1097 del 26.10.2016 e successivamente aggiornate con delibera n.636 del 10.07.2019, ancora 
in vigore ai sensi dell’art. 216 comma 27 octies; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dalla 
Stazione Appaltante, approvato con O.d.G. n. 82/2018 in data 24.10.2018, come modificato con 
O.d.G. n.148/2019 in data 20.08.2019, e con O.d.G. n. 25/2021 in data 15.01.2021; 

CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO inoltre, che lo stesso si rende necessario al fine di consentire il soddisfacimento 
delle prioritarie esigenze di servizio disposte con i movimenti del personale; 

 

DETERMINA 
 

1. di impegnare l’importo di euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) I.V.A. compresa per il 
servizio di cui trattasi, da imputarsi sui fondi appositamente stanziati sui capitoli 2107/5 e 
2106/5 come di seguito definito, per le annualità 2021 e 2022, con opzione di rinnovo per 
l’E.F. 2023: 



2. euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) a copertura del servizio per l’E.F. 2021;  

3. euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) a copertura del servizio per l’E.F. 2022; 

4. euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) a copertura del servizio per l’E.F. 2023; 

5. di designare quale R.U.P. –  Responsabile Unico del Procedimento –  il Capo Servizio 
Amministrativo Logistico della Capitaneria di porto sede di Direzione marittima di Livorno; 

6. l’affidamento del servizio avverrà secondo le disposizioni del Codice dei contratti in 
premessa citato, per gli affidamenti di servizi sotto soglia comunitaria, utilizzando quale criterio 
di selezione delle offerte il prezzo più basso, mediante procedura negoziata suddivisa in 
numero 6 (sei) lotti territoriali; 

7. la gara è finalizzata all’attivazione di un contratto avente la durata di due anni, decorrente 
dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo, con l’opzione di un rinnovo annuale; 

8. il D.E.C. è individuato nell’utente di volta in volta fruitore del servizio, a seguito di specifica 
autorizzazione del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto, il quale dovrà 
rilasciare, al termine, apposita dichiarazione di regolare esecuzione, documento 
indispensabile per procedere alla liquidazione delle fatture;  

9. tutti gli atti relativi al presente procedimento siano pubblicati sul profilo web della 
Capitaneria di Porto di Livorno. 

 

Livorno, 29.03.2021 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 
C.V. (CP) Gaetano ANGORA 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. L.gs. 82/2005 – art. 21) 
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