
 

 

 

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

MESSINA 
Autorità Marittima dello Stretto 

Servizio Operativo – Sezione Unità Navali 
 
 

Determina a contrarre  
 
 
OGGETTO: M/V CP 852 – Fornitura e sostituzione n. 2 tubi A.P. e conseguente ricarica di Kg. 3 di gas refrigerante 

R134 impianto di condizionamento. 

 

Il sottoscritto, quale R.U.P. nominato per il procedimento di acquisto in oggetto: 

 

Vista la normativa vigente in materia;  

Vista la decretazione d’acquisto in data 14.02.2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato 

R.U.P. del presente procedimento; 

Considerata l’indisponibilità di convenzioni attive d’acquisto da parte della CONSIP S.p.a., società 

concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici; 

Effettuato il procedimento per l’individuazione dell’operatore economico affidatario mediante:  

  R.d.O. su Mepa ;  O.d.A. su Mepa;  T.D. su Mepa;  Indagine di mercato su 

piazza limitato al singolo operatore economico Navalservice S.r.l. di Messina in quanto 

Società che è già intervenuta, con precedente commessa, nella pulizia dello scambiatore 

dell’impianto di condizionamento in oggetto, del quale i lavori di cui trattasi risultano 

complementari; 

Preso atto della ricezione della seguente offerta: 

1. Navalservice S.r.l. di Messina – Offerta pervenuta €. 1.000,00; 

Ritenuto  che l’offerta dell’Operatore economico Navalservice S.r.l. di Messina sia congrua e 

conveniente per l’Amministrazione, in quanto corrispondente ai prezzi correntemente 

praticati sul mercato dalle Aziende del settore e che la stessa soddisfi l’interesse pubblico 

che l’Amministrazione ha inteso perseguire con la decretazione d’acquisto sopra 

menzionata; 

Vista l’autodichiarazione resa in data 17.02.2020 dall’Operatore economico Navalservice S.r.l. di 

Messina ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 

n.445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del 

codice dei contratti pubblici; 

Preso atto degli esiti dell’attività istruttoria eseguita sul possesso, da parte del suddetto Operatore 

economico, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici 

secondo quanto prescritto dall’ANAC nella delibera del 1° marzo 2018 al paragrafo 4.2.; 

Visto il paragrafo 3.7 della delibera ANAC del 1° marzo 2018; 

Rilevato che l’Operatore economico Ditta Navalservice S.r.l. di Messina risulta soddisfare i criteri di 

idoneità tecnico economica, nonché capacità tecnico professionali in relazione all’oggetto 

dell’affidamento; 



Considerato che la spesa per l’effettuazione della fornitura/servizio in oggetto trova la necessaria 

copertura finanziaria sul pertinente capitolo di spesa 2177 p.g. 02 E.F. 2020 ovvero 

sull’autorizzazione di spesa prot. n. 06429 in data 14.02.2020 del S.S.N. di Catania; 

Visti  gli atti d’ufficio; 

DETERMI NA 

 

di affidare la fornitura in oggetto all’Operatore economico Navalservice S.r.l. di Messina – P.IVA/C.F. 

03466950833 con sede legale in - Via Cicerone,12 – 98122 Messina, per la somma ritenuta congrua in 

relazione al costo medio di mercato della medesima fornitura/prestazione, ovvero sulla base del confronto 

concorrenziale effettuato, di €. 990,00 (Novecentonovanta/00) I.V.A. esclusa e comprensivo della 

riduzione dell’1% per il mancato deposito cauzionale. 

 
Messina, (data come da firma digitale) 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Gianfranco REBUFFAT 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgvo n. 82/2005 art. 21) 
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