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OETERMINAZI0NE 01 AFFI0AMENTO E D1SPESA n. 14 del 31 ottobre 2017

11 RESPONSABl1E OE11'UNITA' TERRlTORIA1E ACI01tA SPEZIA

Smart CIGn. Z97208BAFE

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACl deliberate dal Consiglio Generale, ai sensi
dell'art.27 del citato D.Lgs.n.165/2001, nella seduta de12S.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7,12,
14,lS e 20;
VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento
della spesa in ACI,approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17dicembre 2013, ai
sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreta legge 31 agosto 2013,n.101,convertito, con modificazioni,
nella legge 30 ottobre 2013,n.125;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell'ACI adottato in applicazione
dell'art.13, comma 1,lett.o) del D.Lgs.n.419del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Generale
nella seduta dellS dicembre 200S;
VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilita dell'ACl il Quale stabilisce che,
prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.l2
del citato Regolamento di organizzazione;
VISTA la determinazione n. 3427 del 5 dicembre 2016, con la Quale il Segretario Generale ha
delegato i Responsabili delle Unita Territoriali ad adottare atti e prowedimenti per l'acquisizione di
beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario
non superiore a € 20.000,00, a valore sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di
Responsabilita, per l'anno 2017;
VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACl, adottato con determinazione del Segretario
Generale nJOS3 del 21.11.2012ed, in particolare gli articoli 9 e 10relativi alla competenza in materia
negoziale e ad adottare Ie determinazioni a contrarre;
VISTO il decreta legislativo lS aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonche di riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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Vlsn l'artJ5 del 01gs n.50/2016 e s.mj ed il Regolamento della U.E.2015/2017della Commissione
del 24/11/2015 che ha stabilito Ie soglie comunitarie per il biennio 2016-2017, fissando in
€209.000,00, oltre IVA, illimite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli
appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;
V1STO l'art. 32, comma 2, del suddetto 01gs. n.50/2016, il quale prevede che, prima dell'awio delle
procedure di affidamento dei contratti, Ie stazioni appaltanti decretino 0 determinino di contrarre,
individuando, in conformita ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
V1STO l'artJ6, comma 2, lettera (a), del 01gs. n.50/2016 , modificato dal O. Lgs. 56/2017, che
prevede l'affidamento diretto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

PREMESSO
che l' Unita Territoriale ACILa Spezia (di seguito indicata come U.T 0 come Amministrazione)

deve consegnare periodicamente Ie targhe e Ie carte di circolazione ritirate giornalmente a fronte
delle formalita PRA di radiazione per esportazione e radiazione per demolizione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti- Oirezione Generale Territoriale del nord-ovest - Ufficio 5 -
Motorizzazione Civile di Genova - Sezione di La Spezia (di seguito indicato come UMC), e che fino
al 30 settembre 2017a questa Unita e stato garantito tale servizio dalla societa Ma.Ris. Cooperativa
Sociale in virtU di Convenzione stipulata ex art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991n. 381,
sottoscritta dall'Amministrazione e dalla Cooperativa in data 31marzo 2017; e che il servizio era
stato affidato in urgenza alIa Cooperativa Sociale mediante affido diretto, come previsto dal art. 36,
comma 2, lettera (a), O.Lgs. 50/2016, non ancora modificato dal 0 Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017,
ricorrendone i presupposti nella situazione di necessita ed urgenza, per Ie motivazioni ampiamente
illustrate nella determinazione a contrattare n. 5 del 28-03-2017, per il periodo dal1° aprile 2017al
30 settembre 2017;
- che, come da comunicazione dell' UMC, a firma del Responsabile della Sezione di La Spezia,
ricevuta a mezzo pec in data 31-10-2017,si viene a conoscenza del fatto che in data 6 novembre l'
UMC sara operativo nella nuova sede in localita Fornola, comune di Vezzano Ligure (SP), e che tale
trasferimento si e realizzato a seguito di un iter lungo e incerto, in quanto la data della stesso e
stata pili volte posticipata, e che questi continui posticipi hanno costretto l'U.T. a gestire gli
adempimenti istituzionali sempre e comunque in condizioni di criticita ed urgenza (si vedano Ie
varie comunicazioni gia inviate all'U.T. da parte dell'UMC, comunicazione del 28-12-2016
consegnata a mano, comunicazione del 07-03-2017 inviata a mezzo pec, comunicazione del 23
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marzo 2017 inviata a mezzo pec, comunicazione del 29 giugno 2017 inviata a mezzo pec,
comunicazione del12luglio 2017inviata a mezzo email, comunicazione del7 settembre 2017inviata
a mezzo pec, nelle quali tutte si indicavano date presunte di trasferimento sede);
- che tale nuova sede dista a circa 12 km dalla sede dell' U.T.ACI, e comunque fuori dal Comune
della sede U.T.ACI;
- che rU.T. ACI La Spezia, in quanto gestore del Pubblico Registro Automobilistico, ha anche
l'obbligo di adempiere a quanto previsto dall' art. 5, comma 2, del OPR 358/2000 "Regolamento
recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all' immatricolazione, ai passaggi
di proprieta e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ", in base a
cui entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, relenco dei
documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna
contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identita del
richiedente, e Ie attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, e consegnato al competente
ufficio provinciale della motorizzazione, i1 quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria
copia e, verificata la regolarita delle domande e della documentazione, prowede a protocollarle e
ad archiviarle;
- che il servizio di consegna giornaliera della documentazione, fino ad ora svolto dal personale
dipendente dell'UT ACIin quanto, trovandosi l'UMC a 2 chilometri di distanza dagli uffici dell' U.T.,
e comunque all'interno del medesimo Comune, tale servizio si configurava come un' ordinaria
uscita per servizio da parte dei dipendenti, uscita assolutamente circoscritta sia da un punto di
vista temp orale che spaziale, attualmente, alla luce della variazione di sede dell' UMC, non potra
pili essere svolto dai dipendenti dell' U.T.sia per ragioni legate alla sicurezza, sia per ragioni legate
all'organizzazione dellavoro all'interno dell' U.T.(Ie uscite si protrarrebbero nel tempo a scapito di
efficienza, efficacia ed economicita dell'azione amministrativa) ;
- che, pertanto, data la variazione di sede dell' UMCe dati gli adempimenti previsti ex lege gravanti
sull' U.T.ACI , risulta efficace ed efficiente procedere ad un unico affidamento del servizio di
trasporto sia per quanto riguarda Ie targhe sia per quanto riguarda i documenti emessi dallo
sportello STA PRA, in coerenza con Ie disposizioni dell' art. 5, comma 2, del D.P.R. Del 19
settembre 2000, n. 358;
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TENUTO CONTO

- di quanto disposto dall'art. 36, c. 2, lett. [a), D. 19s. 50/2016, cosl come modificato dal D. 19s.
56/2017;
- di quanto disposto dall'art. 5, comma 1,della legge 8 novembre 1991,n. 381, che prevede che gli
enti pubblici possano stipulare convenzioni con Ie cooperative sociali cd. di tipo 8, finalizzate alla
fornitura di determinati beni e servizi [diversi da quelli socio-sanitari ed educativil in deroga alla
normativa di cui al d.1gs.12aprile 2006, n.163 [Codice dei contratti), purche detti affidamenti siano
di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e che la previsione, tesa alla promozione ed
all'integrazione sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall'art. 45 della
Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualita e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce 1'incremento
con i mezzi pili idonei assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e Ie finalita;
- che la Delibera ANACn. 32 del 20 gennaio 2016 - "Determinazione linee guida per l' affidamento
di servizi a enti del terzo settore e aIle cooperative sociali" stabilisce che:
[a) - sotto il profilo soggettivo, gli affidamenti in deroga alla disciplina generale dettata in materia
di contratti pubblici sono consentiti dall'art. 5 della l. 381/1991 solo se disposti a favore di
cooperative sociali di tipo 8, che abbiano almena il trenta per cento dei lavoratori [soci 0 non)
costituito da persone svantaggiate ai sensi dell' art. 4 l. 381/1991,owero di consorzi costituiti come
societa cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da
cooperative sociali [art. 8 , l. 381/1991);1'affidamento awiene mediante la stipulazione di apposita
convezione, la quale costituisce la fonte delle obbligazioni delle parti, e il presupposto per
procedere a tale stipula e 1'iscrizione della cooperativa all'albo regionale di cui all' art. 9, comma 1,
l. 381/1991, che viene effettuata sulla base di un insieme di elementi concernenti la capacita
professionale ed economico-finanziaria della cooperativa stessa;
[b) - sotto il profilo oggettivo, gli affidamenti in deroga alIa disciplina generale dettata in materia
di contratti pubblici sono consentiti dall'art. 5, l. 381/1991solo per gli affidamenti aventi ad oggetto
la fornitura di beni e servizi strumentali diversi da quelli socio-sanitari, di importo inferiore alle
soglie comunitarie, e finalizzati a creare opportunita di lavoro per Ie persone svantaggiate.
- che la Delibera del Consiglio ANACn . 911del 31 agosto 2016 stabilisce che i principi affermati
dall'Autorita nella delibera 32/2016, recante linee guida per 1'affidamento dei servizi a enti del
terzo settore e alle cooperative sociali, possono ritenersi validi anche in vigenza del D.19s. 50/2016,
sebbene la predetta delibera sia stata adottata sotto il vigore del D.19s. 163/2006;
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DETERM1NA

di procedere ad affidamento diretto, mediante stipula di Convenzione , ex art. 5, comma 1, della
legge 381/1991, aHa Societa Cooperativa MA.RIS., sede legale Santo Stefano di Magra (SPl, via
Bolano 16, P I 00973310113,iscTitta nel Albo Regionale delle Cooperative Sociali- Terzo Settore, in
regola con il versamento degli obblighi previdenziali e contTibutivi (come da DURCprodotto tTamite
procedura on linel, e previo rilascio di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generici
ex art.80 del 0 Lgs 50/2016 resa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per se stesso e per
quanti ne cona l'obbligo ex lege, il cui contenuto sara verificato urgentemente a carico
deH'Amministrazione, del servizio di prelevamento/trasporto/ consegna fOTmalita PRA (con
frequenza giornalieral e targhe(con frequenza bisettimanalel daH'Unita TenitoTiale ACILa Spezia,
via Costantini 16-18, all'ufficio del Ministero delle InfrastTuttuTe e dei Trasporti- Direzione Generale
Tenitoriale del nOTd-ovest - Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di Genova - Sezione di La Spezia, sito
in La Spezia, comune di Vezzano ligure, localita Fomola, fatto salvo il fatto che, se in fase di veTifica
delle autoceTtificazioni i requisiti generali previsti ex lege e, nella specifico, l'assenza di situazioni
che determinano motivi di esc1usione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, non venanno confermati ,
l'Amministrazione recedera dal contTatto in qualsiasi momento.
11servizio, aVTadurata di circa un anno, dal 8 novembre 2017 allO novembre 2018. ConsideTando
che per il periodo di durata della Convenzione sono previsti non pill di n. 253 tTasporti, e che a
trasporto si e stabilito il conispettivo di euro 45,00 imponibile, il conispettivo massimo da
conispondeTsi eventualmente alla Cooperativa sara di euro 11.385,00 (imponibilel.
L'Amministrazione si riserva la facolta di prorogaTe il servizio , con Ie stesse modalita di esecuzione
e alle stesse condizioni economiche, peTun periodo di ulteriori 3 (trel mesi. La proroga potra essere
Tichiesta, tramite comunicazione aHa Cooperativa inviata a mezzo pec almena 10 giomi pTima
della scadenza. In caso di proroga del servizio per ulteriori tre mesi, l'ulteriore conispettivo da
conispondere sara non superiore ad euro 2.880,00 (imponibilel, conispondente a n.64 trasporti.
L'importo totale, in caso di eventuale proroga, sara non superiore a euro 14.265,00.

- l'obiettivo che si intende perseguire con la procedura e quello di garantire la continuita del
servizio di trasporto targhe!formalita PRA, al fine di pone in essere un'azione amministTativa
rispettosa delle disposizioni normative, nonche coerente con i criteri di efficacia, efficienza ed
economicita ;
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- l'oggetto dell'affidamento e il servizio di prelevamento/trasporto/consegna formalita PRA [con
frequenza giornaliera) e targhe[con frequenza bisettimanale) dall'Unita TeTTitorialeAC1LaSpezia,
via Costantini 16-18, all'ufficio del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti- Sezione di La
Spezia, sito in La Spezia, comune di Vezzano Ligure, localita Fornola;
-criterio di scelta del contraente:
La scelta di affidare il servizio al contraente uscente e motivata sulla base di quanto segue [ex
linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorita con delibera n.1097 del 26-10-2016 aggiornate
al D.Lgs. 56/2017):
* sulla base del grado di soddisfazione maturato a conc1usione del precedente breve rapporto
contrattuale che, sebbene sorto in situazione d'urgenza, ha dato luogo a un servizio sempre svolto
a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; inoltre il contraente uscente ha dimostrato
ampia flessibilita e disponibilita nell'esecuzione del servizio assecondando Ie necessita dell' U.T.
AC1,necessita inevitabilmente condizionate da scelte logistiche dell' UMC, modulando orari di
esecuzione e modalita di consegna del materiale in relazione alle richieste della stazione
appaltante;
* sulla base dell'economicita dell'affidamento, in quanto la Cooperativa Sociale offrira i1servizio a
un prezzo inferiore rispetto al prezzo praticato per 10stesso servizio a suo tempo all'interno della
convenzione Consip FM3- lott04 [Emilia Romagna e liguria)' essendo la Convenzione ai fini del
benchmark il riferimento [come da indicazioni fomite nelle FAQper Ie P.A.- Mercato Elettronico);
nella specifico, il costo attuale a trasporto e inferiore a quello praticato in convenzione FM3,
nonostante il fatto che la distanza tra i due uffici sia quadruplicata;
* lnoltre vi e una motivazione aggiuntiva in questa scelta, ossia si ritiene etico procedere ad
affidamento ad una cooperativa sociale, in quanto cia permette il perseguimento di una peculiare
finalita di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- criterio di scelta della procedura: posto che l'art.36, comma 2, lettera [a), del D.lgs. n.50/2016 ,
modificato dal D.Lgs. 56/2017 prevede la possibilita di procedere ad affidamento diretto per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, nella fattispecie il ricorso all'affidamento diretto non
e soltanto legittimato dalla norma rna e anche reso inevitabile dalla urgenza di garantire la
continuita del servizio per adempiere ai doveri d'istituto;
- conto economico: la spesa relativa al servizio in oggetto yeTTacontabilizzata nel cO.ge. n.
410727003 , a val ere in parte suI budget di gestione per l'esercizio 2017 e in parte suI budget di
gestione per l'esercizio 2018;
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- Recesso:L' Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in
qualsiasi momento, con un preavviso di almena 15 [quindiciJ giorni solari, da comunicarsi alla
Societa Cooperativa mediante posta certificata, nei seguenti casi: a) giusta causa; b) mutamenti di
carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: trasferimento,
riduzione 0 soppressione degli uffici [sia uffici dell' U.T., sia uffici dell' U.M.CJ; variazioni dei
processi e dei procedimenti amministrativi dettati dalla leggi 0 dai regolamenti attuativi;
digitalizzazione dei processi amministrativi. Dalla data di efficacia del recesso, la la Societa
Cooperativa dovra cessare tutte Ie prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non
comporti danno alcuno all' U.T.ACI.
L'Amministrazione ha, altresl, la facolta di recedere anche solo parzialmente dal contratto, vale a
dire la facolta di chiedere una riduzione anche significativa delle prestazioni [a titolo
esemplificativo, potrebbe configurarsi la fattispecie per cui fosse necessario il trasporto delle sole
targhe e carte di circolazione e non anche il trasporto giornaliero delle formalita); in questo caso,
restando ferme Ie condizioni tutte del contratto, si procedera alla diminuzione del corrispettivo
nella misura corrispondente all'awenuta riduzione del servizio.
In entrambe Ie ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all'Amministrazione non fa carico - in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1671c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per Ie
prestazioni effettivamente rese fino alIa data di efficacia del recesso, ne alcun obbligo di
risarcimento danni, ne di corresponsione di somme 0 indennizzi ad alcun titolo.

- L' affidamento si perfezionera a seguito di stipula di Convenzione, che verra sottoscritta
digitalmente dal RUTin qualita di RUP e dal Presidente del CdAper la Societa Cooperativa quanto
prima, visti e considerati i tempi ristrettissimi in cui si sta procedendo. La Convenzione sara
integrata dai seguenti allegati, parti integranti della stessa:
all.n.1 : "Patto Integrita"; all. n. 2: "Capitolato tecnico"; all. n. 3: modello di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o di atto di notori eta [art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000) .
Vista l'urgenza della procedura, al presente affidamento non si applica il termine di cui all'art. 32,
c.9, D.Lgs.50/2016.
- Responsabile del Procedimento e la Dr.ssa Stefani a Diociaiuti. 11Responsabile del procedimento
e tenuto, con riferimento al presente affidamento, al rispetto delle prescrizioni in materia di
normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e sulla prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione di cui alla Legge 190/2012, nonche a
conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento e imparzialita
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dell'azione amministrativa, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.P.R.62/2013 e
dal codice di comportamento dell'Ente.
- Del presente prowedimento e data pubblicazione suI sito istituzionale dell'Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, in conformita alIa normativa vigente.

il Responsabile Unita Territoriale ACI
Dr.ssa Stefania Diociaiuti


