SIRACUSA RISORSE SpA
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N.04 DEL 04/07/2019
OGGETTO: Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di Fiat Panda 1.3 Mjet
usata, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: Z06290FC4 – IMPORTO € 2.800,00.

Il Responsabile dell’Uffici Acquisti relaziona e propone quanto segue:
−

Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto di un mezzo per

−

Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della
fornitura in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore
economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una
procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice;
Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per
appalti di valore inferiore a 40.000 euro, si possa procedere “mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.......”;
Dato atto altresì che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016,
consente tout court l’utilizzo del criterio del minor prezzo “…….. per i servizi e le
forniture di importo fino a 40.000 euro”;
Considerato che la fornitura non risulta reperibile nel Mercato elettronico della
pubblica amministrazione e neppure sui sistemi telematici della centrale
regionale di riferimento, essendo assente il relativo metaprodotto;
Dato atto che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite richiesta
di preventivo ad operatore economico e successiva ricerca internet, finalizzata
ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del
seguente operatore economico: AUTO GALLO di Montalto Angela;
Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore
economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti
dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di affidare l’appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è
risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità ed inoltre, il bene
proposto risulta rispondente alle esigenze della società;
Constatato che il prezzo praticato è di 2.800,00 euro;
Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli
appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante
abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico
provvedimento;

−

−

−

−

−

−

−
−

garantire la mobilità del personale e del trasporto delle attrezzature
necessarie per il servizio di “Diserbo delle Strade Provinciali;

Propone, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del mezzo Fiat Panda usato alla
ditta AUTO GALLO di Montalto Angela per l’importo di € 2.800,00;
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SIRACUSA RISORSE SpA

L’AMMINISTRATORE UNICO
Visto:
il contratto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia Regionale di Siracusa);
la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio acquisti
ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia;
l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.;
i poteri ad esso conferiti dallo Statuto Sociale;
DETERMINA
1. di provvedere all’acquisto del mezzo FIAT PANDA 1.3 Mjet usato presso la ditta
AUTO GALLO di Montalto Angela per l’importo di euro 2.800,00;
2. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti gli atti
e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.

Siracusa 04/07/2019

Siracusa Risorse S.p.A.

L’Amministratore Unico
Dott. Maurizio Concetto Circo
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