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DETERMINA A CONTRARRE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2, LETT. A DEL
D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E Il.
Oggetto

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, D.LGS. 18 APRILE 2016,
N. 50 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VEICOLI IN
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI
CONNESSI, IN FAVORE DELLE SOCIETÀDEL GRUPPO SALERNO ENERGIA E
DELLA SOCIETÀPARTECIPATA SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. CON IL
CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO.

Il Direttore Generale,
premesso
che Salerno Energia I-Iolding S.p.A., in qualità dì società controllante, nonchéStazione Appaltante capofila
della “CUC dcl Gn~ppo Sa/mio Eneigid’ giusta convenzione del 01.10.2019, prot. n. SEH-159/2019, così come
modificata in data 13.11.2019 con nota prot. n. SEH-1134-2019, delle Società Salerno Energia Distribuzione
S.p.A., Sinergia s. u .r. 1. e Salerno Sistemi S.p.A., oltre che partecipante al Capitale Sociale della Società
Salerno Energia Vendite S.p.A., con determina a contrarre del 27.04.2020 (prot. n. SEH-253-2020
CUC/4585/2020) del Direttore Generale procedeva ad indire una procedura di gara aperta per la fornitura
di cui in oggetto;
che, per tale qualifica ed in virtù di contratti di servizio, Salerno Energia Holding S.p.A. gestisce, in forma
aggregata ed al sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.rnm.ii. (a cui è assoggettata), i “cc.dd. acquisti di interesse
comune” a tutte le società appartenenti alla CUC del Gruppo Salerno Energia ed alla società partecipata;
che, nell’ambito di detti acquisti comuni, era necessario acquisite, in favore delle predette società, la fornitura
di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente ed i servizi connessi, secondo le specifiche esigenze
di fabbisogno rappresentate dalle singole ~ocietà, per un totale di n. 118 veicoli da noleggiare (di cui n. 98
di immediata necessità e n. 20 in modalità accordo quadro), per una durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti
dalla data di consegna di ciascun veicolo;
che il valore totale dell’appalto, delineato come sopra nella durata e nella consistenza, era stato quantificato
in complessivi €. 2.013.410,40, oltre WA come per legge, determinati utilizzando, laddove possibile, anche
i parametri della Convenzione CONSIP “Veicoli in noleggio 14”, opportunamente adeguati alle specificità
delle società richiedenti (tipologie veicoli, chilometraggi e servizi accessori);
che, per il suddetto importo, il D. Lgs. n. 50/2016 richiedeva l’utilizzo della procedura aperta ai sensi del
combinato disposto dei suoi artt. 35 e 60;
che, ai sensi dell’art. 40 dcl D. Lgs. n. 50/2016, Salerno Energia Holding S.p.A., si è dotata di una
piattaforma digitale (raggiungibile all’indirizzo https://cucgrupposalernoenergia.traspare.com/ ) per la
gestione degli affidamenti e delle gare di appalto e, pertanto, procedeva ad indire la predetta gara
avvalendosi di detto supporto informatico;
—

1)

-

che, tuttavia, a seguito dell’esperimento della gara, la Stazione Appaltante, con determina del 28.07.2020
(prot. n. CUC/7652/2020
SEH-/541/2020), ha preso atto che la gara è andata deserta ai sensi del
combinato disposto di cui ail’art. 83, comma I e dell’art. 63, comma 2, lett. a) in quanto l’unica domanda di
—
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partecipazione presentata è stata presentata da operatore economico che non soddisfaceva i criteri di
selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 83, perché esercitante attività non
attinente con l’oggetto dell’appalto;
che, tuttavia, permangono i presupposti, le esigenze e le necessità urgenti di approvvigionamento già
manifestati nella determina a contrarre richiamata sopra del 17.04.2020 prot. n. SEH-253-2020
CUC/4585/2020) del Direttore Generale;
che a tal uopo le Stazioni appaltanti deleganti, anche in virtù degli interventi normativi recenti volti ad un
aggiornamento tecnologico degli acquisti di veicoli, hanno inteso introdurre degli elementi rnigliorativi alle
specifiche tecniche indicate nella prima determina a contrarre tali per cui l’importo a base d’asta prevede un
adeguamento economico, a parità di quantità e qualità di veicoli richiesti, pari ad 6 201.341,04;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, sopra citato, era stato individuato nel dr. Coscia Giovanni,
Dirigente della Divisione Affari Generali, Acquisti e Legale della Stazione Appaltante Capogruppo e capofila della
CUC del Gruppo Salerno Energia che ha provveduto a tutti gli adempimenti di natura istruttoria;
DATO ATTO che il RUP, con nota del 03,08.2020 (prot. n. SEH-572-2020), vista la necessità di acquisire, in tempi
stretti, il servizio in argomento, in quanto indispensabile all’esercizio di attività funzionali alle rispettive società
innanzi citate, ha proposto di adottare la procedura disciplinata dall’art.63 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
DATO ATTO che l’importo complessivo del contratto di appalto, così come aggiornato, ammonta a
2.214.751,44, oltre IVA come per legge e che trattasi, dunque, di appalto che attiene ai settori ordinari sopra la soglia
comunitaria;
RICHIAMATO l’art. 63, D. Lgs. 18aprile2016, n. 50 e le Linee guida ANAC n. 8/2017 (Prov. 13 settembre 2017)
e dato atto che, nel presente caso, ricorre la seguente fattispecie:
non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, nè alcuna domanda di partecipazione o
alcuna domanda di partecipazione appropr ata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, e
le condizioni iniziali dell’appalto non sono sostanzialmente modificate;
CONSIDERATO che, sulla base della sopra delineata procedura negoziata, si rende necessario procedere
all’affidamento del servizio;
RICHIAMATO il disposto dell’an. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e il. secondo il quale, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre,
in conformità al proprio ordinamento, individuando:
gli elementi essenziali del contratto;
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che, secondo i principi generali stabiliti dal D. Lgs. 18aprile2016, n. 50 e ss. mm. e ir., l’affidamento
e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture:
deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
deve altresì tispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonchéquello di pubblicità con le modalità indicate nel citato D. Lgs. 18aprile
2016, n. 50;
deve svolgersi con le procedure previste dalla normativa dell’Unione europea recepita o comunque vigente
-
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nell’ordinamento giuridico italiano;
deve prevedere, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, la suddivisione
dell’appalto in lotti funzionali;
deve prevedere cr teri di partecipazione alla gara tali da non escludere le piccole e medie imprese;
RITENUTO, quindi, di poter procedere mediante procedura negoziata alla scelta del contraente e di dovere
stabilire quanto segue in ordine al criterio di selezione della migliore offerta;
RITENUTO che possa darsi avvio alla procedura di affidamento per addivenire alla stipula del contratto di appalto;
RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
il capitolato speciale
il disciplinare schema di lettera di invito;
tutti i documenti complementari;
RITENUTO di invitare alla procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura in oggetto, le imprese di cui
all’Elenco appositamente predisposto dalla CliC del Gruppo Salerno Energia così come risultanti “attivi” con
iscrizione in corso di validità al momento della lettera di invito e, comunque, ai sensi dell’art. 63 cornnia 6 del D.
Lgs. n. 50/2016, un numero non inferiore a cinque operatori iscritti nelle categorie merceologiche di riferimento
dell’oggetto specifico della gara;
DATO ATTO:
che, ai hm della disciplina del successivo rapporto contrattuale che sarà formalizzato da ciascuna società
interessata con l’aggiudicatario, ognuna di esse provvederà a nominare il rispettivo Referente del
Contratto che,
per Salerno
Energia Holding S.p.A., è stato già individuato nella persona della
dr.ssa Imma Nigro, Responsabile del Settore Affari Generali.
RICHIAMATO il disposto dell’art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, co. 41 della L. 6
novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
RILEVATO che al responsabile del procedimento, oltre agli obblighi di competenza, professionalità, di integrità e
pubblicità, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo Il, capo V, sezione I, del RI). 12luglio 1934,
n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo
I, ID. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, così come richiamati espressamente anche dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. e il. cosi come modificato dal dl. n. 76 del 16.07.2020 cd. decreto “semplificazioni”;
RICHIAMATO l’art. 1, co. 15, L. 6 novembre 2012, n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui sul ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri
di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
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VISTO il parere di regolarità tecnica, contabile, attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
DI DISPORRE per la narrativa e le motivazioni indicate in premesse, che devono intendersi parte integrante della
presente determina, l’indizione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo per l’affidamento del contratto di appalto relativo alla fornitura di veicoli
in noleggio per l’importo complessivo di euro 2.214.751,44, oltre IVA come per legge;
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DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto, nonchéi criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte, sono quelli indicati nelle motivazioni del presente provvedimento;
DI APPROVARE, quale parte integrante sostanziale del presente provvedimento:
il capitolato speciale;
il disciplinare schema di lettera di invito;
nonchétutti i documenti complementari alla procedura in argomento;
DI DARE ATTO che alla procedura vanno invitate le imprese di cui all’Elenco presente nell’Albo Fornitori
Telematico della CUC del Gruppo Salerno Energia per le categorie merceologiche coerenti con l’oggetto della
presente determina che abbiano completato la procedura di iscrizione all’Albo Fornitori di cui sopra e le cui iscrizioni
siano in corso di validità al momento dell’invio della lettera di invito a presentare offerta;
DI NOMINARE Responsabile del Procedimento il dr. Coscia Giovanni;
DI DARE ATTO E STABILIRE CHE:
ai fini della disciplina del successivo rapporto contrattuale, che sarà formalizzato da ciascuna società
interessata con l’aggiudicatario, ognuna di esse provvederà a nominare il rispettivo Referente Contrattuale
che, per Salerno Energia Holding S.p.A., è stato già individuato nella persona della dr.ssa Imma Nigro,
Responsabile del Settore Affari Generali.
DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza
amministrativa, e secondo il disposto dell’art. 1, co. 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonchédal D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito \Veb istituzionale e secondo criLeii di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione:
del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
delle informazioni relative all’unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile unico del
procedimento nonchédelle ulteriori informazioni relative all’intervento da realizzare;
assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al
responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con
modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato a sensi e per gli effetti dell’art. 37, co. 2, 1). Lgs.
14marzo 2013, n. 33;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio economico-finanziario per il
visto di regolarità contabile.
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