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DETERMINAZlONE Dl PROROGA Dl AFFlDAMENTO E Dl SPESA n. 2 DEL 22 OTTOBRE 2018
per it periodo dal 11novembre 2018 al 10 febbraio 2019

Smart CIGn. Z97208BAFE
Il RESPONSABllE DEU'UNlTA' TERRITORIAlE A(1 DlLA SPEZIA

11\1RlFERIMENTO alIa Convezione [sottoscritta digitalmente in data 7 novembre 2017) per l'affidamento del
servizio di prelevamento/trasporto/consegna della documentazione PRA e delle targhe automobilistiche e carte di
circolazione dall'U.T.ACILa Spezia, via Costantini 16-18,all'ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-
Direzione Generale Territoriale del nord-ovest - Ufficio 5 - M Cdi Genova - Sezione di La Spezia, sito in La Spezia,
comune di Vezzano Ligure, localita Fomola, per il periodo da18 novembre 2017al10 novembre 2018;

FERMO RESTANDO tutto quanto in premessa espresso nella Determinazione di Spesa n.14 del 31ottobre 2017;

PREMESSO (HE in conformita :
- a quanto disposto dall'art. 36, c. 2, lett. [a), D.Lgs. 50/2016, cosl come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- a quanto disposto dall'art. 5, comma 1,della legge 8 novembre 1991,n. 381;
- alIa Delibera ANACn. 32 del 20 gennaio 2016 - "Determinazione Linee guida per l' affidamento di servizi a enti
eel terzo settore e alle cooperative sociali" ;
- alla Delibera del Consiglio ANACn. 911del 31agosto 2016 che stabilisce che i principi affermati dall'Autorita nella
delibera 32/2016, recante linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali,
~ossono ritenersi validi anche in vigenza del D.Lgs. 50/2016, sebbene la predetta delibera sia stata adottata sotto il
vigore del D.Lgs.163/2006;

l' Unita Territoriale ACI La Spezia (di seguito indicata come U.T. 0 come Amministrazione) stipulo una
Convezione per raffidamento del servizio di prelevamento/trasporto!consegna della documentazione PRA e delle
targhe automobilistiche e earte di circolazione dalru.T. ACi LaSpezia, via Costantini 16-18, all'ufficio del Ministero
delle In/rastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale Territoriale del nord-ovest - Ufficio 5 - M C di Genova -
Sezione di LaSpezia, sito in LaSpezia, comune di VezzanoLigure, loealita Fornola , ai sensi dell'art. 5 della Legge n.
381/91, sottoscritta digitalmente in data 7 novembre 2017, per tutte Ie motivazioni, ragioni e considerazioni
ampiamente descritte nella Determinazione di affidamento e spesa 14 del 31ottobre 2017;

e che il servizio di cui sopra sara necessario fino a quando, a seguito dell' introduzione ex lege del documento
umco [si veda 10schema di D.Lgs.recante la razionalizzazione dei processi di gestione dei
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a'ati di circolazione e di proprieta di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,finalizzata al rilascio di un documento unico
aj sensi dell'art.8, el, lett. (d), L.124/20151. i processi e i procedimenti amministrativi in materia di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi subiranno un radicale mutamento;

e che non e al momenta possibile previsionare con certezza la data di entrata in vigore del documento unico,
termine peraltro gia due volte definito ex lege, e per due volte prorogato (prima data di entrata in vigore del
documento unico r luglio 2018, seguita da proroga; seconda data il1° gennaio 2019, seguita da ulteriore proroga),
poiche allo stato attuale il Governo non ha fissato alcun termine, rna che e tuttavia necessario mantenere il servizio
slesso per garantire efficacia, efficienza, economicita, trasparenza nell'attivita amministrativa;

VISTO CHE al momenta il servizio viene svolto dalla Societa Cooperativa MA.RIS., con sede legale in Santo
Stefano di Magra (SP1.via Bolano 16, P 1 00973310113,iscritta nel Albo Regionale delle Cooperative Sociali- Terzo
Settore, in regola con il versamento degli obblighi previdenziali e contributivi (come da DURCprodotto tramite
procedura on line), e in possesso dei requisiti generici ex art. 80 del D Lgs 50/2016, come da verifiche effettuate in
capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in capo a quanti ne corra I'obbligo ex lege,

VISTO CHE l'affidamento e awenuto in virtu di stipula di Convenzione , ex art. 5, comma 1, della legge 381/1991,
sottoscritta digitalmente in data 7 novembre 2017, con inizio del servizio in data 8 novembre 2017 e termine delle
s1:esso in data 10 novembre 2018, per il corrispettivo massimo da corrispondersi alia Cooperativa di euro
11.385,00 (imponibile1. ossia euro 45,00 (imponibile) a trasporto e che l' Amministrazione si riservo la facolta di
prorogare il servizio (ex Convenzione art. 2 - DURATA1.alle stesse modalita di esecuzione e aile stesse condizioni
e :onomiche, per un periodo di ulteriori 3 (tre) mesi, potendosi tale proroga richiedere tramite comunicazione alla
C:JOperativa inviata a mezzo pec, almena 10 giorni prima della scadenza, e dovendosi per i tre mesi corrispondere
un ulteriore importo non superiore ad euro 2.880,00 (imponibile), corrispondente a circa n.64 trasporti, dunque
p,~run importo totale, comprensivo di servizio in proroga, non superiore a euro 14.265,00 (ex Convenzione art. 3 -
1::mispettivo del Servizio);

CONSIDERATO CHE non vi sara piu necessita del servizio non appena entrera in vigore il documento unico, stante
leIrazionalizzazione e la semplificazione dei processi;

CONSIDERATO CHE, nonostante la persistente impossibilita di conoscere la data certa di introduzione del
d:)Cumento unico, e coeTente, visto l'intendimento del Governo, ipotizzare che entro qualche mese il documento
unico verra comunque adottato e pertanto L'Amministrazione non avra piu necessita del servizioe, di conseguenza,
nDn e economico ne efficace per I'Amministrazione procedere a nuovo affidamento e/o a procedura negoziata nella
f(lrma della RdO;



DETERMINA D1 AUTORIZZARE LA SPESA
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DETERMINA

D1 ESERCITARE LA FACOlTA' D1 PROROGA DEL SERVIZIO

in capo alia Societa Cooperativa MA.RIS., con sede legale in Santo Stefano di Magra (SP), via Bolano 16, P I
C 0973310113,per il periodo dal 11novembre 20lB al 10 febbraio 2019, per un importo non superiore ad euro
2.880,00 (imponibile), corrispondente a circa n.64 trasporti, aile stesse condizioni economiche e di esecuzione
attualmente in atto, volendo porre in essere un'azione amministrativa rispettosa delle disposizioni normative,
ronche coerente con i criteri di efficacia, efficienza ed economicita, e essendo la decisione tra l'altro motivata dalla
considerazione suI grado di soddisfazione maturato, durante l'attuale rapporto contrattuale, per un servizio sempre
svolto a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

l'affidamento in proroga si perfezionera a seguito di richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo pec alia
C:)operativa, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto attualmente in essere, restando confermato tutto
quanto disposto nella Convenzione del 7 novembre 2018, cosl come espresso negli artt. dal 4 alll, con particolare
riguardo a quanto disposto ex art art. 10 sulle facolta di recesso dell'Amministrazione.

relativa al servizio di euro 2.BBO,00 (imponibile), corrispondente a circa n.64 trasporti; tale spesa
YeTTacontabilizzata nel cO.ge.n. 410727003, a valere in parte sul budget di gestione per l'esercizio 2018 e in parte
SJl budget di gestione per l'esercizio 2019;

RUP e la Dr.ssa Stefania Diociaiuti. n Responsabile del procedimento e tenuto, con riferimento alia presente
proroga, al rispetto delle prescrizioni in materia di normativa sulla trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013, nonche al
rispetto delle norme sulla prevenzione e repressione della cOTTuzione e dell'illegalita nella pubblica
a nministrazione ex L.190/2012.

Del presente prowedimento e data pubblicazione suI sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione
Trasparente, in conformita alia normativa vigente.


