
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE P.F. 

Allegati n. o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ....... .J.Gl .. AVENTE AD OGGETTO: P ARCO AUTOMEZZI 

DELL'ISTITUTO: ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciannove addì , , · · ...t : ' del 
....•.................. ~.().. .................................................... . 

mese di ~o ··········································\···: ... ~.. . .................... .......... ................. ...... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f. f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 686 del 27/11/2018, esecutivo ai sensi legge, con il quale si è 
approvato il Piano degli Investimenti per il triennio 2019-2021; 

EVIDENZIA T A la richiesta su beni e servizi no ~ 152 del 20/02/2019 (Ali. n. l ) a firma della Ivano 
Dott.ssa Cravero, in qualità di responsabile del parco automezzi dell 'Istituto (CdC: AA 1.CC), 
avente ad oggetto la richiesta di acquisto di una nuova auto aziendale, Mercedes Berlina C200 
ibrid a (1500 cc) a servizio degli organi istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei limiti di cilindrata 
concessi dalla normativa vigente, con permuta della vecchia Mercedes E320 EVO, in cattivo 
stato di funzionamento a causa della datata età di immatricolazione e obsolescenza; 

PRESO ATIO che l'autovettura modello Mercedes E320 EVO è stata immatricolata nel 2007 (Km 
438.000) e le attività di manutenzione non risultano essere più giustificabili ed opportune in 
considerazione del gran numero di chilometri percorsi, dato il g rave livello di vetustà 
dell'autovettura che potrebbe compromettere la sicurezza pubblica; 

CONSIDERATA la necessità di dotare quindi l' Istituto di una nuova autovettura di servizio che possa 
essere utilizzata sia per finalità istituzionali, sia per missioni e trasferte, nel rispetto dei vigenti 
parametri di contenimento della spesa pubblica e di ottimizzazione nell'uso di risorse economiche 
collettive; 

RICHIAMATO il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 , il quale 
prevede all'art. 2 precise prescrizioni in merito alla cilindrata massima delle auto di servizio e al 
rinnovo del parc o auto in dotazione agli enti pubblici (cilindrata non superiore ai 1600 c c e 
sostituzione massima c on pari numero di autoveicoli in caso di demolizione) ; 

RICHIAMATI il Decreto 8 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela d el Territorio e del 
Mare relativo ai "criteri ambientali minimi per l'ac quisizione dei veic oli adibiti al trasporto su 
strada" e il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 24 di attuazione della Direttiva 33/2009/CE re lativa 
alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso c onsumo energetico nel 
trasporto su strada, nel cui artic olo 4 si prevede che le amministrazioni aggiudic a tric i e gli enti 
aggiudicatari debbono tener conto dell'impatto energe tic o e di taluni impatti ambie ntali al 
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momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, tramite l'applicazione dei 
C.A.M.- Criteri Ambientali Minimi - definiti in questo documento e richiamati dall'art. 34 del D.Lgs. 
50/2016; 

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e D.L. 95/2012, 
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario 
nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle 
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico; 

CONSTATATO, altresì, che, all'interno del portale Consip non è presen te alcuna Convenzione attiva 
per l'acquisto dello specifico veicolo per cui si procede; 

CONSIDERATO che la tipologia di fornitura oggetto di richiesta rientra nell'iniziativa contemplata 
dal M.E.P.A. "Veicoli e forniture per la mobilitò"; 

RILEVATA l'urgenza di acquisire l'autovettura nel più breve tempo possibile, considerata la vetustà 
di quella attualmente in dotazione che richiede continui interventi manutentivi determinanti costi 
per l'Istituto non più giustificabili; 

RITENUTO dover avviare con urgenza, quindi, la procedura di acquisto p iù idonea che garantisca, 
in modo equilibrato, la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e 
tempestività dell'azione amministrativa, enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, esperendo a tal 
proposito, una preventiva indagine di mercato volta ad individuare l'operatore economico in 
grado di proporre tempi di consegna celeri e di garantire un 'offerta economicamente 
vantaggiosa, tenuto conto degli attuali prezzi di mercato per analoghe forniture; 

EVIDENZIATO l'art. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i . nella parte in cui dispone che 
le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori; 

RITENUTO che, nel caso di specie, il preventivo svolgimento di una gara informale con consultazione 
di almeno tre operatori economici assicurerà la opportuna concorrenzialità tra le aziende invitate e 
la possibilità di scelta dell'offerta più conveniente e rispondente alle esigenze e disponibilità 
finanziarie dell'Istituto; 

DATO ATTO che per quanto motivato, è stata esperita in data 12 marzo 2019, apposita indagine di 
mercato alla quale sono state invitate le concessionarie autorizzate Mercedes di seguito indicate, 
presenti sul territorio regionale o limitrofo, al fine di minimizzare le distanze dei potenziali centri di 
assistenza: 

• Sirio S.r.l. con sede a Mosciano S. Angelo (TE); 
• Barbuscia S.p.a. con sede a Pescara; 
• Delta Motors con sede a Montecosaro (MC) ; 

PRESO ATTO che in esito alla predetta indagine hanno presentato offerta le concessionarie Siria S.r.l. 
e Barbuscia S.p.a.; 

DATO ATTO che la concessionaria Delta Motors non ha prodotto, entro il termine indicato nella 
richiesta, alcun preventivo, manifestando, in tal modo, la volontà di non essere interessata a 
partecipare all'indagine di mercato; 

CONSIDERATO che l'offerta più economica è stata presentata dalla concessionaria Siria S.r.l, come 
emerge dal prospetto di seguito riportato: 

SIRIO S.R.L. BARBUSCIA S.P.A. 
€ 48.000,00 chiavi in mano, comprensivi della € 52.900,00 chiavi in mano, comprensivo della 
permuta permuta 
(IV A inclusa ai sensi di leQQe) (IV A inclusa ai sensi di legge) 
€ 2.500,00 per la permuta € 4.000,00 
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CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore p revisti dall'art . 36, comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

ASSICURA T A dal Controllo di Gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi da imputare al CdC AA l. CC, alla Voce di Conto A 1501 O (Automezzi), cod. Prog. KBTl9, 
utilizzando il Fondino imprevisti attrezzature del Piano degli investimenti 2019, su lla base delle 
direttive impartire dal Direttore Generale il quale, per importi inferiori a € l 00.000,00 può riallocare 
le risorse finanziarie del piano investimenti valutatane l'esigenza, la motivazione e l'opportunità, 
come riportato nell 'atto del D.G. n. 686 del27 novembre 2018 ad oggetto "Piano investimenti 2019-
2020-202 1: esame e provvedimenti", evidenziando che il piano d'investimenti è uno strumento 
programmatico suscettibile di revisione durante l'anno, in funzione di sopraggiunte necessità non 
programmate e/o programmabili e/o urgenti, che richiedono la ria llocazione di risorse finanziarie al 
fine di garantire la continuità delle attività dell'Istituto; 

CONSIDERATO che l'importo netto da liquidare deriva dall'importo lordo dovuto a ll 'azienda di € 
48.000,00, a cui deve essere detratta la somma di € 2.500,00, valore riconosciuto per l'autovettura 
data in permuta alla concessionaria, da incassare tramite assegno circolare non trasferibile o 
tramite bonifico bancario intestati a favore dell'Istituto; 

RILEVATA la congruità dell'offerta da un punto di vista economico, sulla base delle agevolazioni 
concesse e degli sconti applicati sul prezzo di listino e tenuto conto dei prezzi di mercato applicati 
per forniture analoghe, in considerazione del fatto che trattasi di auto "ibrida" che consente 
l'acquisizione di numerosi benefici in termini di sensibili riduzioni del consumo di carburante e, 
quindi di spesa e di possibili benefici fiscali, ma anche rispondente ai criteri C.A.M. di cui al D. Lgs. 
50/2016; 

PRESO ATTO che nel p rezzo complessivo dell'offerta suindicata sono incluse anche le spese di 
trasporto, di consegna e di garanzia per una durata di 24 mesi; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., recanti "Procedure per 
l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici", approvate daii'ANAC 
con Delibera n. 1097 del 26/l 0/20 16; 

RAVVISATO che la predetta procedura di affidamento diretto è conforme a quanto precisato nelle 
Linee Guida richiamate; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/2018 nella parte in cui prevede 
che "in relazione al piano degli investimenti 2019-2021" viene rifinalizzato l' investimento previsto per 
l'acquisizione della piattaforma di sequenziamento del DNA; 

SENTITO il parere del Direttore Generale il quale dispone la modifica del Piano degli Investimenti 
2019-2021, autorizzando contestualmente la variazione della voce di conto "altri beni" con la voce 
"automezzi" (Cod. Prog. KBTl9); 

VISTO il Dec reto Legge 6 luglio 201 1 n. 98, rec ante "Disposizioni urgenti p er la stabilizzazione 
finanziaria", convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 201 1 n. 111, il quale p revede all'art. 
2, precise prescrizioni in merito alla cilindrata massima delle auto di servizio e al rinnovo del parco 
auto in dotazione agli enti pubblici (cilindrata non superiore ai 1600 cc e sostituzione massima con 
pari numero di autoveicoli in caso di demolizione); 

VISTO l'art. 15 della L. 23 giugno 2014 n. 89, che confermando il divieto di acquisto di autovetture 
per le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato come individuate dall'Istituto 
Nazionale di Statistica, prevede espressamente che tale limite non si applica, tra l'altro, a lle 
autovetture "per servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenzia li di assistenza ovvero per i 
servizi istituzionali svolti nell 'area tecnico operativa della difesa e per i servizi di vigilanza ed interventi 
sulla re te stradale gestita daii'Anas Spa e sulla re te delle strade provinciali e comunali"; 
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ACCERTATO che l'Istituto provvederà all'aggiornamento, nell'apposito portale web del 
Dipartimento della Funziona Pubblica, del numero e dell'elenco delle automobili, a qualunque titolo 
utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, 
con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione; 

RITENUTO, per tutte le considerazioni dianzi espresse, di dover affidare con urgenza. ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i ., la fornitura dell'autovettura richiesta al prezzo 
complessivo dianzi indicato, mediante trattativa diretta con la concessionaria Siria S.r.l., da esperire 
nel M.E.P.A., all'interno dell'iniziativa dianzi menzionata; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è 
identificato con il codice CIG richiesto all' ANAC ed evidenziato nella parte dispositiva del presente 
provvedimento. ai fini della clausola di tracciab ilità economica, sulla base delle recenti innovazioni 
legislative, introdotte con D.L. 187/201 O, contenente le disposizioni interpretative e attuative, 
nonché le modifiche all 'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici; 

DATO ATIO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale 
della trasparenza e dell'integrità 2019-2021. nei confronti del soggetto partecipante alla procedura 
di che trattasi. si rileva quanto segue: 

• Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di responsabile del procedimento, non ha conflitto di 
interessi. non ha concluso a titolo p riva to contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione nel biennio p recedente all'affidamento, non ha cause di 
incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione 
abituale e/o di parentela con i componenti degli organi amministrativi e societari delle 
aziende concorrenti con riferimento agli ultimi cinque anni; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l. Autorizzare, in esito all'indagine di mercato esperita con le concessionarie in premessa 
indicate, la trattativa diretta nel M.E.P.A. con la Siria S.r.l. , che ha presentato il p rezzo più 
basso per la fornitura dell 'autovettura Mercedes C200 ibrida (cc 1500), oggetto della 
richiesta no 4152 del 20/02/2019, in sostituzione della Mercedes del 2007 attualmente in 
dotazione al parco automezzi, da dismettere per le motivazioni in premessa riportate. 

2. Approvare la modifica del Piano degli Investimenti 2019-2021, dando mandato agli uffici 
competenti di variare la voce di conto "altri beni" con la voce "automezzi" disposta dal 
Direttore Generale, essendo facoltà dello stesso, autorizzare variazioni entro il limite di euro 
l 00.000,00. 

3. Dare atto che gli oneri derivanti dall 'a c quisto della nuova autovettura. che ammontano 
ad € 48.000,00 (IVA ai sensi di legge inclusa). andranno a gravare sullo stanziamento 
previsto dalla voce di conto A 1501 O (Automezzi), utilizzando il Fondino imprevisti 
attrezzature del Piano degli investimenti 2019 ", sulla base delle direttive del Direttore 
Generale (Cod. Prog. KBT19; CIG: Z6627B5032) . 

4. Liquidare e pagare, entro il termine di 60 giorni dalla data della stessa, previo eseguito 
riscontro della regolarità della fornitura eseguita, l'importo lordo pari ad € 48.000,00 (IV A 
inclusa ai sensi di legge). inc a ssando il valore di € '2.500,00 quale quota riconosciuto dalla 
c oncessionaria, a tito lo di permuto, per la Merced es E320 EVO (anno 2007), tramite 
assegno circ olare non trasferibile oppure tramite bonific o bancario intestati a favore 
dell 'Istituto. 

5. Trasmettere il presente atto al Consiglio di Amministrazione p er opportuna c onoscenza. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto c la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Angelo Mincione 

F.to Angelo Minc ione 

PARERE DEL DIREn 'ORE SA !TARlO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

conto n J\ 150 l O del bilancio anno corrente 

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S. 
CONTABILITA" E BILA CIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta cbe la presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giomi .. .. .. lS ... consecutivi. 

Data 1804 201 9 

IL DIIUGENTE RESPONSABILE 

F.to Claud ia Rasola 


