
 
 

 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SCIACCA 

 

  DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI,LAVORI E FORNITURE 

  OGGETTO: Codice C.I.G.: Z5E3182923- revisione delle dotazioni antincendio della Motovedetta CP 765   
PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50  "Nuovo 
Codice degli appalti e delle concessioni” 

                 STAZIONE APPALTANTE: Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca 

DETERMINA A CONTRARRE N°  53 IN DATA 08/11/2021  

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI DELEGATO, T.V. (CP) Francesco PETRUNELLI avuto 

riguardo alla procedura di affidamento dell’appalto sopra descritto, designa in qualità di R.U.P. , il 2° Capo Sc. Q.S. NP 
SCHILLACI Giovanni, ai sensi del d.lgs. n. 18.04.2016, n.50, art. 31, modificato con d.lgs. 19.04.2017, n.56 e delle Linee 
guida n. 3 ANAC approvate con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e aggiornate dall’ANAC con deliberazione del Consiglio 
n.1007 del 11.102017:  

PREMESSO, che si rende necessario, per i Servizi di Istituto, la fornitura, relativa all’E.F. 2022, di gasolio agevolato SIF per la 

dipendente M/V CP 765 e per le unità navali del Corpo rischierate e/o in transito nel porto di Sciacca. 

 
 
VISTI: 

1. Il R.D. 18/11/1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla 
Contabilità Generale dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
2. Il R.D. 23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 

Contabilità Generale dello Stato” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

3. La legge 07/08/1990 n. 241 inerente: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
4. La Legge 23/12/1999 n. 488, articolo 26 e s.m.i. nonché la Legge 23.12.2000 n. 388, articolo 

58, relative all’istituzione della piattaforma Consip s.p.a. in materia di scelta del contraente 
nell’ambito della PA; 

 
5. Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. inerente: “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 

6. L’Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli art. 12 e 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

 
7. Il d.lgs. 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 03.08.2007 n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”, in particolare l’art. 26; 
 
8. La Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 
 

9. Il DPCM 11 febbraio 2014, n. 72 recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle 
Infrastrutture dei Trasporti;   

 
10. L’articolo 1, comma 510, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), secondo cui “le 

amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle 
centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a 
seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice 
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il 
servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 
dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”; 

 
 
 
 
 

Determina di affidamento diretto cartaceo ex art. 36, 
c. 2. lett. A) del D.lgs. n° 50/2016, di valore inferiore a 
5.000 €. 



 
 

 
11. Il d.lgs. 18.4.2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 214/25/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 con d.lgs. 19.04.2017, n. 56; 

 
12. il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 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 parti rimasti 
in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs n. 50 del 2016; 

 
13. il D.L. 18 aprile 2019, n° 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n° 55 

“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici 
- c.d. “ Decreto Sblocca Cantieri”; 
 

14. il D.L. 16 luglio 2020 , n° 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020,        
n° 120 recante misure urgenti per la semplificazioni e l’innovazione digitale  c.d. “ Decreto 
semplificazioni”; 
 

15. la Disposizione Amministrativa n.  01/2018 in data 23 Marzo 2018 del Funzionario Delegato 
della Capitaneria di Porto di Palermo; 

 
16. Le linee guida ANAC vigenti e i decreti attuativi in vigore in quanto compatibili con il presente 

codice e non oggetto delle procedure d’infrazione n. 2017_2090 e 2018_2273 avviate dalla 
Commissione Europea; 

ACCERTATO CHE : la citata tipologia di bene/servizio non risulta essere presente nelle convenzioni Consip; 

 
CONSIDERATO CHE: 

a) la L. 27 dicembre 2006, n°296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)” - art. 1, comma 449 (CONSIP); comma 450 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito, per brevità Me.PA) come 
modificato dall’art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n° 145 ( Legge di bilancio 
2019) il quale dispone che le amministrazione pubbliche centrali e periferiche sono tenuti a 
servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle 
centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 
5.000,00 euro, sino al sotto soglia; 

b) il valore del presente appalto risulta essere “inferiore ai 5.000 euro”, I.V.A. esclusa al 22% / 
I.V.A. non imponibile ai sensi degli art. 8 e 8 bis del D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972, privo 
del vincolo utilizzo Me.PA; 

 
PRESO ATTO CHE: 

c) ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, il valore stimato dell’appalto in oggetto risulta 
riferito comunque a prestazioni di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

d) ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) come modificato dal d.lgs. 
19.04.2017, n. 56, trattandosi di affidamento inferiore a euro 40.000,00 I.V.A esclusa, è 
possibile l’espletamento dell’appalto in oggetto tramite affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto, in particolare, dei principi 
di cui all’articolo 30; 

e) ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 32, comma 2, nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

 
APPURATO CHE: 
 

       sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto: 
f) non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 

26, comma 3 del d.lgs. n° 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in 
quanto,  mere forniture di materiale, servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 
5 giorni - uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli 
oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore 
economico;  

oppure 
g) gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e 

conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale allegato del 
presente atto, all’operatore affidatario dell’appalto. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per 
l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze; 

oppure 
h) gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e 

conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante 
del presente atto all’operatore economico affidatario dell’appalto. Nel DUVRI viene 
evidenziata l’assenza di costi per l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze; 



 
 

 
PRESO ATTO CHE: 

i) ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 95, comma 4 e s.m.i., l’espletamento dell’appalto in 
oggetto verrà aggiudicato col criterio del minor prezzo, trattandosi di forniture/servizi con 
caratteristiche standardizzate e facilmente reperibili sul mercato; 

j) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
k) è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

 
DATO ATTO CHE: 

l) a seguito di un’ indagine esplorativa effettuata con commesse identiche, è stata visualizzata 
la proposta del seguente operatore economico: 

 
preventivo di spesa datato 26/10/2021 con prot. n° 11832 della ditta “CURRERI GIUSEPPE” 
classe 1948 di Sciacca per un importo che sarà basato ai prezzi di fatturazione rilevati e 
pubblicati sulla Staffetta Petrolifera Settimanale Ufficiale a cui verrà applicato un ulteriore  
sconto dell’ 1% di euro/litro I.V.A. esclusa  non imponibile ai sensi degli art. 8 e 8 bis del 
D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972; 
 

 
 
CONSTATATO CHE: 

la partecipazione dell’operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse, 
anche potenziale ai sensi dell’art. 42, comma 2 del d.lgs n. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

 
CONSTATATO CHE: 

in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016 in applicazione del regime dei controlli dei requisiti 
in forma semplificata per appalti di valore pari o inferiore ad € 20.000 mediante affidamento 
diretto in ottemperanza alla Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, 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 
operatori economici”; 

VISTO: la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 2176 P.G. 02 del corrente bilancio; 

 

D E T E R M I N A 

 di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura in oggetto, per un importo che sarà basato ai prezzi 
di fatturazione rilevati e pubblicati sulla Staffetta Petrolifera Settimanale Ufficiale a cui verrà applicato un ulteriore  
sconto dell’1% di euro/litro I.V.A. esclusa  non imponibile ai sensi degli art. 8 e 8 bis del D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 
1972, a favore delle Ditta “CURRERI GIUSEPPE” classe 1948, con sede legale in Sciacca (AG), Molo San 
Paolo snc, Cod. Fisc. CRR GPP 48C08 I533W; 

 di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale; 

 di imputare la relativa spesa al Cap 2176 - P.G. 02 - E.F.2022  , del bilancio del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili amministrato dal Funzionario Delegato della Capitaneria di Porto di Palermo sede di Direzione 

Marittima; 

 di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento 

risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio.  

 di autorizzare, ai sensi del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, articolo 29, la pubblicazione, sul sito istituzionale 

www.guardiacostiera.it, alla voce “amministrazione trasparente” tutti gli atti inerenti dell’appalto in oggetto, ad 

eccezione di quelli considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 del citato Codice, ovvero secretati ai sensi 

dell’articolo 162 del citato Codice, con salvaguardia delle disposizioni di Legge sulla privacy e i know-how. 

 
Sciacca, lì 08/11/2021 
 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEGLI ACQUISTI DELEGATO 

T.V. (CP) Francesco PETRUNELLI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del                                                                                                                              

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate) 
 

http://www.guardiacostiera.it/
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