
 
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Capitaneria di porto – Guardia Costiera 

MESSINA 
Autorità Marittima dello Stretto 

Servizio Logistico/Amministrativo – Sezione Logistica, Informatica e Gestione Economica 

DETERMINA A CONTRARRE 
DEL 03.08.2021 

 

Argomento: Espletamento del servizio di fornitura e sostituzione Kit frizione e ammortizzatori 
anteriori, per l’autovettura di servizio CP 1690 della Capitaneria di Porto di Messina – 
A.M.S.  

 

Il sottoscritto, C.V. (CP) Andrea TASSARA, Dirigente Delegato agli acquisti: 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato” e relativo regolamento R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato e successive modifiche”; 

 

Visto il R.D. 6 febbraio 1933, n. 391 "Regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle 
Capitanerie di Porto"; 

 

Vista la L. 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)” art. 26, commi 1, 3, 3bis e 4; 

 

Visto l'art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004)", con il quale viene previsto che 
le PP.AA. possano fare ricorso alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. ovvero 
utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli 
oggetto di convenzionamento (punto 166 lettera c); 

 

Vista la L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (per le sole parti di ultravigenza 
normativa, così come previsto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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. 57/2017 e s.m.i.; 

 

Visto l’Ordine del Giorno n° 32/2020 emesso dal Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, con il 
quale nomina il sottoscritto Dirigente Delegato agli Acquisti per l’acquisizione di beni e 
servizi necessari al funzionamento della Capitaneria di porto di Messina – A.M.S.; 

 

Vista la relazione di servizio redatta dal Sc. 1^ cl. Sc. Np/Ms IMPALA’ Stellario (Addetto Sezione 
Mezzi Terrestri), intesa ad ottenere la fornitura/servizio in oggetto; 

 

Ritenuto necessario l’espletamento della fornitura/servizio citato in oggetto al fine di proseguire la 
finalità di pubblico interesse a dei servizi d’istituto demandati; 

 

 
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione dell’Operatore Economico a cui 

affidare quanto sopra menzionato; 
  
 
 
 



DETERMINA 

di dare corso alla procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i., considerato il valore presunto della fornitura/della prestazione di servizi, di importo tale da 
rientrare nei limiti stabiliti dalle predette norme. 

 

Considerata  la non disponibilità di convenzioni attive da parte della CONSIP S.p.a., società 
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici; 

 

  Adesione alla Convenzione Consip attiva tramite invio un “Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) alla 
società affidataria; 

 

Considerata  la disponibilità dei beni/servizi oggetto d’interesse tra i bandi attivi sulla piattaforma Me.P.A. 
del sito acquistiinretepa.it 

 

 un “Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.)” sul MEPA; 
 

  una “Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico” sul MEPA, ovvero ditta individuale Fazio 
Impianti, poichè O.E. noto a questo Comando per effetto di precedenti analoghe 
forniture/prestazioni svolte efficientemente e con celerità, nonché O.E. che ha offerto il minor prezzo 
nell’indagine di mercato relativa all’argomento; 

 

 un congruo numero di “Trattative dirette con un unico Operatore Economico” sul Me.P.A.. 
 

  una “Richiesta Di Offerta (R.D.O.)” sul MEPA nel pertinente bando; 
 

 

 

Considerato  che l’importo presunto è inferiore ad € 5.000,00=(cinquemila/00), per cui è facoltà 
dell’Amministrazione procedente ricorrere all’acquisizione in piazza ai sensi del comma 450 
L. 296/2006 come modificato dal comma 130 articolo 1 L. 145/2018 

 

  un “affidamento diretto su piazza”, previa valutazione esplorativa di mercato con un congruo 
numero di OO.EE.; 

 

  un “affidamento diretto su piazza”, senza previa valutazione esplorativa di mercato con un O.E., 
noto a questo Comando per effetto di precedenti analoghe forniture/prestazioni svolte 
efficientemente e con celerità; 

 

Oggetto dell’acquisto:  fornitura e sostituzione kit frizione e ammortizzatoti anteriori, per l’autovettura di 
servizio CP 1690 della Capitaneria di Porto di Messina – A.M.S. 

 
Criterio di selezione :  

 

  Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 Minor prezzo in quanto trattasi di una mera fornitura di un bene con caratteristiche standardizzate e 

le cui condizioni sono definite dal mercato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

Importo massimo presunto: € 340,00 = (trecentoquaranta/00) giusta dotazione CP ME/3,6,4 di spesa 
resa disponibile dal Superiore Comando Generale nel Capitolo di Spesa 2177 p.g.04 del corrente esercizio 
finanziario. 

 

Condizioni Contrattuali previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (rif. fg. “Condizioni 
Contrattuali” da allegare al procedimento) 

 
NOMINA 

 

ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Responsabile Unico del Procedimento: C.V.(CP) Andrea  TASSARA; 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: 1^ Lgt Np La Porta Santi Alessandro. 
 
 

IL DIRIGENTE DELEGATO AGLI ACQUISTI 
C.V.(CP) Andrea TASSARA 

                                                                                                                                        (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 
                                                                                                                             e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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