Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo
Fascicolo S_2021.0108

PROVVEDIMENTO N. 220 DEL 27/09/2021
***

Determinazione a Contrarre per Affidamento diretto
(art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
L. 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modifiche del D.L. 77/2021)

Oggetto:

Concessione per l'installazione di macchine distributrici di generi alimentari
presso gli uffici e gli spazi esterni dell'Azienda Trasporti Messina S.p.A. mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. 120/2020 e ss.mm.ii.

Ufficio Titolare:

Direzione Programmazione, Innovazione e Sviluppo

Codice Fascicolo:

S_2021.0108

CIG:

8900014BE2

Motivazione dell’Appalto: • Concessione installazione macchine distributrici di bevande e generi
alimentari
Urgenza:

No

•
•
Norme, Atti e Documenti •
•
di Riferimento:
•
•

Contratto di Servizi del 12/02/2020;
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
D. Lgs. 175/2016 come integrato dal D. Lgs. 100/2017;
D. Lgs. 231/01;
Norme ISO 37301:2021 e ISO 37001:2016;
Avviso pubblico per la “Costituzione dell’Albo degli Operatori Economici per
l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture.” del 16/06/2021.

Autorizzazioni alla Spesa:

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2020

RUP:

ing. Giacomo Villari
(giacomo.villari@atmmessinaspa.it; appalti@atmmessinaspa.it)

Elaborati di progetto:

Offerta su piattaforma di e-procurement

Fornitore:

UNO VENDING SRL (P.IVA 02504360831) - Via Maddalena, n. 24 - CAP 98123 MESSINA (ME)

Importo:

€ 80.000,00 oltre IVA se dovuta come per legge

Procedura di Scelta del Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e L.
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Contraente:

29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modifiche del D.L. 77/2021)

Necessità di un approvvigionamento ed una procedura veloce, in ragione
Motivazioni di scelta della
dell’importo dell’affidamento, senza gravare gli uffici di procedimenti tecnicoprocedura:
amministrativi più onerosi
Motivazione di scelta del
fornitore:

Operatore economico iscritto all’Albo degli Operatori Economici per
l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture nella categoria “SRV.11 Noleggi”

Rispettato il principio di
rotazione:

Si

Requisiti di Ordine
Generale:

Acquisite dichiarazioni con l’adesione all’avviso per l’iscrizione all’Albo degli
Operatori Economici

DURC:

INAIL_28253286 valido a tutto il 03/11/2021

Durata presuntiva del
Contratto:

24 mesi

Fatturazione:

Secondo quanto previsto nei preventivi di fornitura – codice destinatario
M5UXCR1

Metodo di Pagamento:

Bonifico Bancario

Si da atto che:
• non risultano attualmente attive convenzioni o accordi quadro riguardanti l’oggetto della presente
acquisizione, utilizzabili dalla Azienda Trasporti Messina S.p.A., della centrale acquisti nazionale (CONSIP
SpA);
• con il presente provvedimento è approvata la procedura di scelta del contraente mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e L. 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modifiche del
D.L. 77/2021, e la relativa offerta economica;
• il Responsabile Unico del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto dichiara l’insussistenza di
conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R.
n. 62/2013;
• il contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. viene concluso mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio tramite PEC tra le parti a mezzo della piattaforma di eprocurement;
• è prevista la clausola risolutiva espressa inerente cause ostative a contrarre e/o false dichiarazioni da
parte dell’operatore economico rese in fase di affidamento ed accertate dal RUP in fase di controllo della
veridicità delle stesse. In tal caso:
a) spetta al contraente il pagamento di quanto effettivamente eseguito se costituisce oggettiva utilità per
la Stazione Appaltante;
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b) è incamerata la cauzione definitiva, ove richiesta;
c) è detratta una penale del 10% in caso di mancanza della cauzione di cui alla precedente lett. b;

Il Dirigente
ing. Giacomo VILLARI
Responsabile Unico del Procedimento

V.to si Autorizza
Il Presidente del CdA - Direttore Generale
f.to dott. Giuseppe CAMPAGNA

Firmato digitalmente da:
VILLARI GIACOMO
Firmato il 27/09/2021 11:56
Seriale Certificato: 220583
Valido dal 11/03/2021 al 11/03/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Provvedimento Istruito da: ing. Gloria SPADARO
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
• ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
• ricorso giurisdizionale presso il TARS di Catania, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione
dell'atto;
• ricorso giurisdizionale presso il TARS di Catania, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi
comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
• ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni
dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.
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