
 
 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera 

MESSINA 
Autorità Marittima dello Stretto 

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

 

Verbale e determina di Aggiudicazione 

 

Argomento:  Fornitura ed istallazione lampeggiante interno e sirena per l’autovettura di servizio CP 1690 
della Capitaneria di Porto di Messina – A.M.S.  

 
 

Il sottoscritto, C.V.(CP) Andrea TASSARA, Responsabile Unico del Procedimento,giusta determina a contrarre e 
Dirigente Delegato agli acquisti; 

 

Vista la determina a contrarre in data 10 agosto 2021; 
 

Vista la normativa vigente in materia; 
 

 

Ritenuto che l’offerta economica della ditta ST CAR S.R.L.s. , risulta essere confacente, e necessaria a 
questa Stazione Appaltante per l’espletamento dei servizi d’istituto demandati nel perseguimento 
del pubblico interesse; 

 

Visti gli esiti positivi dei seguenti controlli previsti dalla linea guida A.N.A.C. 4 per l’importo 
sopraindicato: 

 D.U.R.C. I.N.P.S./I.N.A.I.L.; 
 Annotazioni Riservate sugli Operatori Economici redatto dall’A.N.A.C.; 
  

Visti gli atti d’ufficio; 
 

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 le spese di funzionamento del Comando 
in intestazione; 

 

Vista la dotazione di spesa CP ME-3,6,4 sul pertinente capitolo di spesa 2177/04 resa disponibile dal 
Superiore Comando Generale; 

 
 

D ET E R M I N A  
 
di aggiudicare l’espletamento della fornitura/lavoro in argomento alla ditta ST CAR S.R.L.s. , con sede legale in 
Messina, Viale Giostra, snc – C.F. 03490460833 per la somma di 361.35 (trecentosessantuno/35) IVA INCLUSA e 
comprensiva della riduzione dell’1% per il mancato deposito cauzionale,ritenuta congrua in relazione al costo medio di 
mercato della medesima fornitura, con la ditta sopra citata per l’espletamento di quanto citato in argomento; inoltre 
dichiaro che l’incarico da me ricevuto, per la procedura indicata in oggetto, non coinvolge alcun mio personale 
interesse, ovvero di miei parenti, o affini entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, oppure di persone 
con le quali ho rapporti di frequentazione abituale – art. 7 – D.P.R. n. 62/2013 e di non avere comunque nessuna 
situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013. 
 

 
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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