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DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n. 130/22 del 18/07/2022 

PA 490/ACU/2022 relativa all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione 

pneumatici di automezzi 

Premesso 

1) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche solo ASIA), ha necessità di assicurare il servizio 

di assistenza e manutenzione pneumatici di automezzi costituenti il parco veicolare 

aziendale. Lotto unico; 

2) che nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, ASIA ha necessità di assicurare 

senza soluzione di continuità lo svolgimento del servizio de quo;  

Considerato 

3) che, per quanto sopra esposto, ASIA intende avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art 

60 del D.L.gs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un contratto avente ad avente ad 

oggetto l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione pneumatici di automezzi 

costituenti il parco veicolare aziendale. Lotto unico.; 

4) Che l’importo presunto totale a base di gara, comprensivo dei costi per la sicurezza da 

considerarsi pari a zero, è di Euro 618.000,00 oltre IVA come per legge e precisamente: 

 

 

5) che la gara, trattandosi di un servizio standardizzato, sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 

articolo 95 comma 4 del Codice degli appalti e s.m.i. in base al criterio del minor prezzo;  

Visti 

1) l’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 secondo cui “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 selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

2) gli articoli 60 e 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Servizio 24  mesi  

Euro 

Opzione 12 mesi 

Euro 

Totale 

Euro 

412.000,00 206.000,00 618.000,00 
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3) il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi redatto ai sensi dell’art. 21 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016, approvato dall’Amministratore Delegato di ASIA con Determina n. 275 

del 29/12/2021 nel quale è incluso il servizio oggetto della presente procedura;  

4) il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il disciplinare tecnico.  

5) il contratto relativo alla gara 423/ACU/2019 avente ad oggetto il servizio de quo, stipulato 

con l’impresa Raffaele Belfiore che all’art.5.2 lett.b) prevede il ricorso alla cd. proroga 

tecnica ai sensi del comma 11 dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;  

Tanto premesso, considerato e visto, l’Amministratore Unico con la presente determina 

DISPONE 

a) di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il disciplinare 

tecnico; 

b) di autorizzare, alla scadenza, la proroga tecnica del contratto relativo alla gara 

423/ACU/2019 avente ad oggetto il servizio de quo, stipulato con l’impresa Raffaele 

Belfiore;  

c) di dare mandato alla Direzione Acquisti di procedere con gli adempimenti funzionali 

all’espletamento della procedura aperta; 

d) di individuare nei fondi propri della Stazione Appaltante la copertura finanziaria del 

contratto; 

e) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di ASIA. 

 

 L’Amministratore Unico 

 Domenico Ruggiero 
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