TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
Il Segretario generale
Det. N. 1/2017
Determina n.1 del 6/06/2017 per l’acquisizione tramite affidamento diretto per la stipula
del contratto di servizio noleggio con conducente fino al 31 dicembre 2017 CIG
ZE41EE9484
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento
per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come
modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.46 del 12 settembre 2012;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedura
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
Visto l’art.32, comma 2, d.lgs 50/2016 in base al quale “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezionare degli operatori economici e delle offerte”;
Premesso che si rende necessario affidare il servizio di autonoleggio con conducente fino al 31
dicembre 2017, per spostamenti del Presidente di questo Tribunale per fini istituzionali e di
rappresentanza;
Considerato che nell’anno 2016 nessun servizio è stato attivato per lo spostamento del
Presidente per fini istituzionali creando vari disagi;
Preso atto che non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio in oggetto;
Accertato che sul catalogo MEPA per la zona di riferimento il prodotto non è presente;
Dato atto che è stata attivata un’indagine di mercato, contattando anche l’unica ditta di taxi
presente a Parma, la quale ha dichiarato di non utilizzare buoni taxi, e di non svolgere attività
di autonoleggio con conducente;
Acquisita l’unica offerta presentata da Musini Roberto per il servizio di autonoleggio con
conducente per un importo a giornata pari ad € 55,00(iva compresa);
Visto l’art.36, co.2, lett.a) del d.lgs 50/2016, che consente l’affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00;
Dato atto che la spesa da sostenere è per far fronte ad improrogabili esigenze di servizio del
Presidente di questo Tribunale;

DETERMINA

Di indire, per le motivazioni sopra esposte, la procedura per l’acquisizione tramite trattativa
diretta per l’affidamento del servizio di autonoleggio auto conducente;
- Di quantificare in base al preventivo pervenuto, l’importo della fornitura in numero 18
giornate a disposizione del Presidente per fini istituzionali per un importo di € 811,48 iva
esclusa;
- Che alla spesa presunta di € 811,48 iva esclusa si provvederà con i fondi di competenza
assegnati sul capitolo 2292 “Spese per la manutenzione e l’utilizzo di mezzi di trasporto”
- Che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv.Caterina Grechi, Segretario Generale
del Tribunale Amministrativo Regionale di Parma;
- La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa –
Sezione “Amministrazione trasparente” – ai sensi dell’art.29 co.1 del d.lgs n. 50/2016.
- La procedura sarà soggetta, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile.

Avv. Caterina Grechi

