UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore Patrimonio ed Economato

D.D.G. n. 46/2021
Prot n. 12283 del 28/01/2021

Affidamento diretto fuori Mepa ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito in legge n. 120/2020, per il servizio di rinnovo dei bolli o tassa regionale automobilistica per gli
autocarri targati DB 243 EC, DB 241 EC, DJ 747 DC e per l’autovettura targata BL 208 FV.
CIG ZB1305D279
IL DIRETTORE GENERALE
•

Premesso che si rende necessario rinnovare i bolli o tassa regionale automobilistica, come da richiesta
di Gabriella D’Alessandro, in servizio presso il Settore Patrimonio ed Economato, volta
all’attivazione della procedura per l’affidamento del servizio di cui sopra;

•

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del servizio
suddetto;

•

Considerato che il servizio di cui trattasi non risulta essere disponibile per tipologia in nessuna
convenzione CONSIP attiva;

•

Considerato che l’importo dell’affidamento è pari ad euro 224,66 (costo di incasso compreso);

•

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020;

•

Considerato che:
-

Il fine del contratto è di adempiere agli obblighi di legge trattandosi di una tassa regionale

legata al possesso di autovetture/autocarri;
-

l’oggetto del contratto è l’affidamento relativo all’acquisto del servizio di rinnovo dei bolli o

tassa regionale automobilistica per gli autocarri targati DB 243 EC, DB 241 EC, DJ 747 DC e per
l’autovettura targata BL 208 FV;
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•

Dato atto che come dichiarato dal RUP proposto nella richiesta, l’operatore economico City Service
AQ S.r.l., con sede legale in VIA Campo di Pile C/O ACI – 67100 L’AQUILA, identificato quale
affidatario del servizio da acquisire;

•

Accertato che non esiste rischio di interferenza;

•

Verificata la regolarità del DURC dell’operatore economico in data 26/01/2021;

•

Consultato in data 26/01/2021, il Casellario ANAC – sezione riservata, dal quale non risultano
annotazioni nei confronti dell’operatore economico di cui trattasi;

•

Considerato che la spesa di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio: CA.
04.06.01.03.01 (Altri tributi);

•

Visti:
-

Il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;

-

Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

-

Le Linee Guida ANAC n. 4 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”, aggiornate al D.lgs
19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;

-

Il D.P.R. n. 445/200 e s.m.i.;

-

La Legge n. 241/90 e s.m.i.;

-

Il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

-

La Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

-

La Legge n. 135/2012;

-

La Legge 488/1999;
DECRETA

•

di autorizzare l’affidamento diretto, fuori MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 convertito in legge n. 120/2020, della fornitura del servizio di rinnovo dei bolli o tassa regionale
automobilistica per gli autocarri targati DB 243 EC, DB 241 EC, DJ 747 DC e per l’autovettura targata BL
208 FV, all’operatore economico City Service AQ S.r.l., con sede legale in VIA Campo di Pile C/O
ACI – 67100 L’AQUILA, per un importo pari ad € 224,66 (costo di incasso compreso);
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•

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della presentazione di apposita fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e alla
dichiarazione di avvenuta Verifica di Conformità come previsto dall’art. 102, comma 2 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

•

l’affidamento è risolutivamente condizionato all’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti
di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti
prescritti il contratto sarà risolto, con previsione di pagamento delle sole prestazioni effettivamente
eseguite, (nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata) e con il contestuale incameramento della
cauzione definitiva, ove prevista, e l’applicazione di una penale di importo non inferiore al 10% del
valore contrattuale.
NOMINA

Responsabile del Procedimento Gabriella D’Alessandro, in servizio presso il Settore Patrimonio ed
Economato, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, e che dichiara, altresì, di non
trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a adisposizione presso
gli uffici della struttura competente.

L’Aquila ……………..
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
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