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Determina n. 912022

.GGETTO: determina a contrarre per I'affidamento, ex art. 1 D,L. 16.7.2020 n. 76, con remodifiche di cui at'art' 51, comma 2, d.r.31.05.2021 n. 27, conveÉito in regge n. 108 der 2grugrio 2021, der servizio di noreggio deil'autovettura F'AT 500 L.l3 MULTTJET DUALOGTCLOUNGUE targa EW5l6SX

IL RESPONSABTLE DEGLI ACQUISTT

- VISTO t'art. 3 deilo Statuto di lrfis _Finsicilia S.p.A:
- vlsrA la deliberazione ANAC n 759 del 30.9.2020 avente ad oggetto l'iscrizione nel,erenco dicui afl'art 'l92 del codice contratti pubblici la Regione siciriana per gli affidamen ti in house affffiis- FinSicilia S.p.a.:
- coNSIDERATO ir comma 7 der citato 16 D.L-gs. 19.g.2016 n. r75 prevede, in particorare, che resocietà in house sono tenute all'acquisto di Àeni, servizi e forniture secondo la disclplina delCodice dei Contratti pubblici;
- vlsro'art 5 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubbrici) e'art. 16 D.L.gs. 19.8.2016n. '175 (Testo Unico delle Società partecipate);
- vfsro l'art. 32, comma 2 der.d.rgs n sotzorc, ir quare prevede che, per i contratti sotto sogria dicui af |art 36 comma 2 lett. a) e b), prima de''awio de[e procedure di affidamento, re stazioniappaltanti' in conformità ai propri ordinamenti, si determinino a contrarre, inaiviouanJà, tra l,altro inparticolare, l'oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, Ia ragione della scelta del fornitore ed ílpossesso dei requisiti tecnico- professionali:
- RIcHIAMATE re Linee Guide deil'ANAC n. 4 der 26 ottobre 2016, come modificate condeliberazione n. 636 der l0 rugrio 2019, rese ai sensi e per gri effetti de,,art. 36 der d. rgs. n.50/2016:
- vf sro I'art. 1 D.L. 1672020 n. 76 ir quare, così come modificato da[,art. 51, comma 1 , d.r.7712021 ' convertito in regge n. 1 og der 2g rugrio 2021 , prevede che re stazioni appartantiprocedono aI'affidamento diretto per servizi e foÀiture di importo inferiore ad Euro 139.000,00,quarora Ia determina o artro atto di awio der procedimento equivarente sia adottato a panrredall'}1 .06.2021 ed entro it 30 giugno 2023;
- vfsrA la disposizione der Direttore Generare n.602 der 27 Novembre 2020, conra quare I,Aw.Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale è stato individuato prowisoriamente, nelle moredefla piena regolamentazione relativa alle procedure di affidamento ai sensi del D.lgs sol2o16,quale responsabile della fase organizzativa, programmatoria, nonché di attuazione delle procedure
di affidamento per re forniture di beni e servizi di importo inferiore a e sogrie comunitarie;- vlsrA la deliberazione del consiglio di Amminisirazione n. s del 13.1.2021con la quale è stataapprovata I'individuazione deI'avv. Roberto Nasca, Responsabire deI'Area Legare, quareresponsabile della fase organizzativa, nonché di attuazione delle procedure di affidaÀento per leforniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dal Godice der contrattinr rhhli^i.

- vfSTA la nota del 23.2.2022 del Responsabile dell'Ufficio Servizi Amministrativi Generati, con laquale viene rappresentata l'opportunità di procedere al rinnovo dell'affidamento diretto del servizioin oggetto, per ir periodo 16 marzo 2022 - 16 ma,,o 2023, in favore deta società ALDAUTOMOTIVE, per un importo complessivo pari a Euro 3.540,48 oltre IVA;- coNSIDEMTo che nella summenzionata nota si sottohnea come l'affidamento del servizio inoggetto alla ALD AUTOMOTTVE è motivato:
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'q$l. *fr*' g A-J Bmr n qà,*u# hHKf E%J. FINSICILIA
a) in ragione del grado di soddisfazione maturato nel rappofto contrattuale in essere con ìa

summenzionata s0cietà, nonché delle capacità tecnico professionali dimostrate dalla stessa

nell'esecuzione degli incarichi;

b) dalla necessità di evitare il sostenimento dei maggiori oneri che l'affidamento ad un nuovo e

diverso fornit0re comporlerebbe (c0s1ì dovuti alla ricerca di un mezzo nuovo ai tempi di cOnsegna

che si stimano abbastanza lunghi),
c) in ragione della congruità ciell'offerta, rìbassata fispetto alla precedente, presentata dalla

summenzionata società rispetto al prezzo medio di mercatc.

VISTA la capienza dell'ìmporto residuo del relativo budget annuale di spesa, come da prospetto

allegato;
tutto ciò premesso e considerato, visto l'art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, cosi come modificato dall'art.

51, comma 1, D.L.7712021,convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021,

DETERMINA

1, di affidare, ar sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, cosi come modificato

clall'art.51, comma 1, D.L.7712021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, per il periodo 16

marzo 2022 - 16 mazo 2023, alla Società ALD AUTOMOTIVE, il servizio di noleggio
dell'autovettu ra FIAT 500 L.13 MULTIJET DUALOGIC LOUNGUE targa EW516SX.

ll corrispettivo complessivo per l'affidamento del servizio indicato e fissato in Euro 3.540,48, oltre

ìVA;

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come individuato ai sensl

dell'art. 31 D. Lgs. 50i2016 e dell'art. 5 della L. n. 241190, il Rag. Emanuele Incardona,
responsabile delì'Ufficio Servizi Amministraiivi Cìenerali;

ll RUP provvederà ad acquisire presso il sito ANAC, lo SMART CIG relativo all'affidamento ln

oggero;

La società fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti tecnrco-
professionali e che non sussistono moiivi di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016; la

ditta affidataria dovrà inoltre assumere tutti gli obblighi di traccìabilità dei flussi finanziari di cui

all'art, 3, legge 136i2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui disporre il bonifico per il

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare suilo stesso, con

l'impegno a comunicare ogni modifica relativa aì dati trasmessi,

ll contratto sarà formalizzato medìante scrittura privaia; la mancanza o il venir meno anche di uno

deì requisiti richiesti compofierà la risoluzione di diritto del contratto;

lì RUP avrà cura di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale della Società l'affidamento

del servizio, indicando il nome della ditta affidataria ed il possesso da parte della stessa dei

requisiti di ordine generale, l'oggetto del contratto, la durata, l'importo e le modalità di

aggiudicazione tramiie affidamento diretto ai sensì dell'art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, così

còme modificato dall'ari. 51, comma '1, D.L.7712021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Sede, 01.3.2022

ll Responsabile degli Acquìsti
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