UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione Centrale
Area Affari Generali
Settore acquisti, gare, contratti

D.D.G. n. 281/2021
Prot. n.49995 del 19/04/2021

Affidamento diretto sul MEPA, mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a)
del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020, per il servizio biennale di
manutenzione e riparazione degli automezzi di Ateneo - AGGIUDICAZIONE.
CIG ZD930ABB6E
IL DIRETTORE GENERALE


Dato atto che, si è reso necessario acquisire il servizio biennale di manutenzione e
riparazione degli automezzi di Ateneo, come da richiesta di acquisto prot. n. 23612 del
17/02/2021 a firma della Dott.ssa Maria Luisa Salucci, Responsabile del Settore
Patrimonio ed economato, e del proposto RUP Gabriella D’Alessandro;



Visto il D.D.G. n. 165/2021 prot. n. 35160 del 11/03/2021 con il quale è stata attivata una
trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio
2020 n. 76, convertito in L. n. 120/2020, per l’affidamento del servizio succitato;



Dato atto che è stata svolta la trattativa diretta sul Mepa n.1631075, Bando/Capitolato
D.D.G. n. 166/2021 prot. n. 35166 del 11/03/2021, con l’operatore economico IPPOLITI

CESARE A. & C. S.N.C. con sede a L'Aquila C.F. e P. IVA 00175270669 selezionato
dal Rup ai fini dell’espletamento della fornitura per le motivazioni specifiche riportate nella
determina di indizione della procedura;


Dato atto che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno
19/03/2021, è pervenuta l’offerta dell’operatore economico IPPOLITI CESARE A. & C.

S.N.C. pari ad euro 10.125,00 oltre IVA (importo da ribassare € 15.000,00);


Dato che l’offerta è risultata regolare;



Acquisito il Documento di gara unico europeo (DGUE) riguardante il possesso dei
requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., compilato e
sottoscritto digitalmente dall’operatore economico all’atto della formulazione dell’offerta
tramite MEPA;



Effettuati i dovuti controlli ed acquisiti:
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1. Casellario Anac – sezione riservata, consultato in data 15/04/2021, da cui non
risultano annotazioni nei confronti dell’operatore economico;
2. DURC – acquisito in data 15/04/2021 che risulta regolare;
3. Servizio TELEMACO – Infocamere, dal quale non risultano per l’operatore
economico scioglimenti o procedure concorsuali con riferimento ai motivi di
esclusione per le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. b del D.Lgs n. 50/2016
(consultato in data 22/03/2021);
4. Certificato del Casellario Giudiziale acquisito al protocollo in data 15/04/2021 Prot.
0048157, dal quale non risultano, per l’operatore economico i motivi di esclusione di
cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016;
5. Certificato dei Carichi Pendenti, richiesto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale della sede della Stazione Appaltante, acquisito al protocollo in data
15/04/2021 Prot. 0048157, dal quale non risultano, per l’operatore economico i motivi
di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c del D.Lgs n. 50/2016;
6. Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito
al protocollo in data 15/04/2021 Prot. 0048157, dal quale non risultano, per
l’operatore economico i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f
del D.Lgs n. 50/2016;


Vista la nota prot. n.0048266 del 15/04/2021, a firma del RUP Sig.ra Gabriella
D'ALESSANDRO con la quale la stessa chiede l’aggiudicazione della trattativa e la
stipulazione del relativo contratto a mezzo Mepa, nelle more dei controlli richiesti e non
ancora pervenuti dall' ufficio di competenza dell' Agenzia delle entrate dell'Aquila, in
riferimento alle violazioni definitivamente accertate e non definitivamente accertate
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali (art. 80 c. 4 periodo 5° del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall'art.
8 comma 5 del D.L.n. 76/2020 convertito in L.120/2020), condizionando
l’affidamento all’esito positivo di tali controlli, in ragione della urgenza di attivare il
servizio oggetto dell’affidamento al fine di garantire la manutenzione degli automezzi di
Ateneo in quanto scaduto il precedente contratto con altro Operatore economico;
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Dato atto che l’imputazione della spesa di cui al presente provvedimento grava sulla
seguente voce di bilancio: C.A. 04.03.08.03.02 Manutenzione ordinaria e riparazione
automezzi;



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”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 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 aggiudicare, per le ragioni esposte in premessa, la trattativa diretta sul MEPA per
l’affidamento del servizio biennale di manutenzione e riparazione degli automezzi di
Ateneo, all’operatore economico IPPOLITI CESARE A. & C. S.N.C. con sede a
L'Aquila C.F. e P. IVA 00175270669, per un importo pari ad euro 10.125,00 oltre IVA;



di imputare la spesa di cui al presente provvedimento sulla seguente voce di bilancio: C.A.
04.03.08.03.02 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi;



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 del servizio, come previsto
dall’art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
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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. i cui esiti non sono ancora pervenuti
dagli organi competenti al rilascio; 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.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università
degli Studi dell’Aquila nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’Aquila, 19/04/2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro Di Benedetto

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 è stato firmato digitalmente e
inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura
competente.

Pubblicato sul profilo del committente in data 20.04.2021
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