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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.04541
 

DEL 28/11/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

Fornitura e montaggio di pneumatici invernali per le ambulanze del DEU 118 mediante la predisposizione di Trattativa diretta 

(modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente di negoziare direttamente con un 
unico operatore economico) effettuate nella sezione MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016 - CIG: ZCC25FAE27.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Richiesta DEU 118 1  Offerta da Trattativa Diretta 4 

DURC 1    

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Attività Tecniche - (PZ) Affari Generali  

D.I.R.E.S. Economico Patrimoniale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

CENTRALE OPERATIVA - Potenza - 220 11213,85    

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 

Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO CHE  

 il Regolamento Aziendale per l’acquisizione, l’organizzazione e l’utilizzo degli autoveicoli di 
servizio approvato con D.D.G. n. 497 del 29/09/2014 prevede che l’Ufficio Tecnico cura gli 
affidamenti alle ditte di manutenzione, il DEU 118 emette gli ordini e liquida quanto ordinato; 

 con nota prot. 116347 del 23/11/2018, il referente del Parco Auto DEU Area 1 – Vulture Melfese ha 

richiesto la fornitura di n. 62 pneumatici invernali da destinare alle ambulanze dell’area di 
Lagonegro, Senise, Policoro e Matera; 

 per le vie brevi il referente del Parco Auto DEU Area 1 – Vulture Melfese ha confermato che il 

numero di pneumatici occorrenti alle ambulanze ammonta a n. 64; 

 
ATTESO: 

 che ai sensi del D.L. n. 95 del 06/07/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012, sussiste 

l’obbligo per le PP.AA. di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalla CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite 

ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, salvo che non vi siano 

convenzioni disponibili e per motivata urgenza, nel qual caso, in deroga alla normativa predetta, è 

possibile procedere allo svolgimento di autonome procedure; 

 che nella piena osservanza degli adempimenti sopra previsti, questa Unità Operativa prima di 

procedere all’espletamento di una qualsiasi procedura di acquisto, ha verificato la disponibilità del 

prodotto sulla piattaforma della CONSIP, sia nella sezione “Convenzioni” che nella sezione “MePA” 

(Mercato elettronico della P.A.); 

 che al termine di siffatta indagine è stata appurata la presenza dei prodotti sui predetti cataloghi del 

“MePA” (Mercato elettronico della P.A.); 

 

VISTI: 

 la Deliberazione del D.G. n. 116 del 27.02.2013 con la quale sono state fornite le disposizioni 

vincolanti per l’acquisto di beni e servizi da effettuarsi attraverso la piattaforma CONSIP (MePA); 

 il D.lgs. n. 50/2016, art.36, comma 2, let. A); 

 il D.lgs. n. 50/2016, art.36, comma 6; 

 il D.lgs. n. 57/2016; 

 

VISTI altresì i punti 2.1, 3.1, 3.3.3  e 3.3.4 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;  
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RITENUTO  opportuno, da parte di  questo Ufficio,  predisporre  apposita  Trattativa diretta  (modalità di 

negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici che consente di negoziare direttamente con 

un unico operatore economico)  sulla  piattaforma CONSIP nella sezione “Mercato elettronico”  (MePA);  

 

CONSIDERATO :  

 che, attesa l’urgenza di procedere all’affidamento, la Stazione Appaltante ha contattato per le vie 

brevi le Aziende iscritte su MEPA nella categoria merceologica “Veicoli e forniture per la  Mobilità - 

beni” dell’area del Materano e del Lagonegrese – Senisese per chiedere la disponibilità degli 

pneumatici; 

 che l’importo stimato è di gran lunga inferiore a € 40.000,00 e pari a circa € 10.000,00; 

 che un Operatore Economico dell’area di Matera si è reso disponibile ad effettuare la fornitura degli 

pneumatici in tempi brevi; 

 che dunque la Stazione Appaltante in data 27/11/2018 ha inviato la trattiva diretta su Mepa n. 714658 

al suddetto Operatore Economico richiedendo il prezzo di n. 64 pneumatici invernali MICHELIN 

ALPIN AGILIS 215/75R16 116/114R ed il servizio di convergenza per solo le  8 ambulanze del 

materano;  

 che in pari data l’O.E. ha fatto pervenire offerta con identificativo 390891; 

  

ACCERTATA la congruità dei prezzi offerti in uno alla verifica dei documenti richiesti alla società 

partecipante (schede tecniche dei prodotti, dichiarazioni di conformità prodotti, Dichiarazione resa ai sensi 

dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016); 

 

PRESO ATTO dell’espletamento della Trattativa Diretta pervenuta allegata al presente provvedimento;  

 

RICHIESTO il CIG ZCC25FAE27 in ottemperanza alla legge 136/2012 e s.m. e i., che disciplina la 

tracciabilità dei flussi finanziari concernenti rapporti contrattuali o di finanziamenti in ambito; 

 

VERIFICATA, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 24 ottobre 2007, la regolarità del documento unico contributivo allegato al presente 

provvedimento; 

 

VISTO, infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del Nuovo Codice di 
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza;  
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ATTESO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice;  

 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura di 

negoziazione sotto soglia di rilevanza comunitaria che consente all’interno del MePA di negoziare 
direttamente con un unico operatore economico, poter affidare alla Ditta Loperfido Antonio & Figli snc – 

P.I. 00557620770 la fornitura di N.64  pneumatici invernali da destinare alle ambulanze del DEU 118 ed il 

servizio di convergenza per solo le  8 ambulanze del materano; 

 

EVIDENZIATO che successivamente all’adozione del presente provvedimento dirigenziale, così come 

previsto dalla procedura telematica, verrà generato dal Punto Ordinante  il “Documento di stipula del 

contratto”  relativo alla  Trattativa diretta di cui trattasi; 

 

DETERMINA 

 
la narrativa che precede si intende integralmente richiamata e trascritta quale parte sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1. di affidare, ai sensi dell’Art. 36, cm. 2 (Contratti sotto soglia) lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 

alla Ditta Loperfido Antonio & Figli snc – P.I. 00557620770 la fornitura di N.64  pneumatici 

invernali marca MICHELIN ALPIN AGILIS B215/75R16 116/114R da destinare alle ambulanze del 

DEU 118 e del servizio di convergenza per solo le  8 ambulanze del materano per un importo totale 

di € 9.191,68 oltre iva 22% - CIG: ZCC25FAE27; 

 
2. Che successivamente all’adozione del presente provvedimento dirigenziale,  così come previsto dalla 

procedura telematica, verrà generato dal Punto Ordinante  il “Documento di stipula del contratto”  

relativo alla  Trattativa diretta di cui trattasi, previa verifica della documentazione richiesta ai sensi 

dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;  

 
3. di autorizzare l’U.O.C. Economico Finanziaria: 

 al pagamento in favore della Ditta Ditta Loperfido Antonio & Figli snc – P.I. 00557620770   

l'importo di € 9.191,68 (imponibile); 

 al versamento dell’Iva del 22% calcolato sull’imponibile succitato direttamente all’erario, 

come previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 629, lettera b – 

disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); 
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4. di dare atto che la spesa determinata complessiva, pari ad Euro 11.213,85 (IVA inclusa), ricadrà nel 

conto economico “CE.COPRO.MARIP.05.01 - B.3.E.1) Manutenzione e riparazione agli automezzi”, 

graverà sui centri di costo segnati in copertina e si farà fronte con fondi di bilancio; 

 

5. di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento e non allegati, sono custoditi presso l’Ufficio 

Tecnico di Potenza; 

 

1. di notificare il presente atto:  

 al DEU 118 che dovrà provvedere  

 al coordinamento delle attività essendo in capo allo stesso la responsabilità gestionale 

delle ambulanze; 

 all’emissione degli ordini, ed  alla liquidazione delle fatture relative al servizio 

affidato; 

così come previsto dal Regolamento Aziendale per l’acquisizione, l’organizzazione e 

l’utilizzo degli autoveicoli di servizio approvato con D.D.G. n. 497 del 29/09/2014; 

 via web alla U.O.C. Economico Finanziaria.  
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Anna Maria Mattia

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 





AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI DEU 118 +
SERVIZIO DI CONVERGENZADescrizione

ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZANome Ente

Nome Ufficio U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL
PATRIMONIO

Via Torraca N°2
85100 POTENZA (PZ)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FRANCA CICALE / CF:CCLFNC57A55C619M

Non inserito

Non inserito

714658

01722360763

097348565 / 097348501

UFKRGX

Firmatari del Contratto FRANCA CICALE / CF:CCLFNC57A55C619M

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI S.N.C.Ragione Sociale

VIA GIARDINELLE 36
75100 MATERA (MT)Indirizzo Sede Legale

LOPERFIDOGOMME@PEC.ITPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

29309235/93 29324545/80Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

MT

3485835 / MATERA

4701417150

Società in Nome Collettivo

0835262862 / 0835262862

00557620770

00557620770

00557620770Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

METALMECCANICA / METALMECCANICACCNL applicato / Settore

MATERA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT63C0538716103000007000811

MARIO LOPERFIDO C.F.: LPRMRA68M27F052TSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

MARIO LOPERFIDOOfferta sottoscritta da

LOPERFIDOGOMME@GMAIL.COMEmail di contatto

31/12/2018 18:00

390891

Veicoli e Forniture per la MobilitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 2)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Parti e accessori di autoveicoli

64Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

MICHELIN ALPIN AGILISNOME COMMERCIALE DEL PNEUMATICO

 INVERNALEDescrizione tecnica

139,87Prezzo

PEZZOUnità di misura

N.A.Acquisti verdi

ACQUISTOTipo contratto

215/75R16 116/114RDimensioni pneumatico

ISO 9001 E ISO 14001Certificazioni produttore

NESSUNA CERTIFICAZIONECertificazioni fornitore

FRANCIAPaese di produzione pneumatico

CClasse eff. consumi

BClasse ader. bagnato

71dbClasse rum. esterna

MICHELIN ALPIN AGILISMarca
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AUTOAMBULANZATipologia di veicolo

INVERNALEStagione

N.8 AUTOAMBULANZESERVIZIO DI CONVERGENZA

Veicoli e Forniture per la MobilitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 2)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Parti e accessori di autoveicoli

8Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

MICHELIN ALPIN AGILISNOME COMMERCIALE DEL PNEUMATICO

CONVERGENZA PNEUMATICI PER AUTOAMBULANZEDescrizione tecnica

30,00Prezzo

PEZZOUnità di misura

N.A.Acquisti verdi

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 200,00 (Euro)

Prezzi unitari

9.191,68 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna  DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA - BASILICATA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA TORRACA, 2 POTENZA - 85100 (PZ)
BASILICATA

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_14150043 Data richiesta 25/11/2018 Scadenza validità 25/03/2019

Denominazione/ragione sociale LOPERFIDO ANTONIO & FIGLI SNC

Codice fiscale 00557620770

Sede legale VIA GIARDINELLE,, 36 75100 MATERA (MT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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