PROVINCIA DI COMO
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI
S3.20 UFFICIO TRASPORTO PRIVATO
DETERMINAZIONE N. 1384 / 2021
OGGETTO: ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE ESAMI DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE ALLE PROFESSIONI DI TRASPORTATORE SU STRADA
DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE
NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 295,00
IVA COMPRESA. - SMART C.I.G. ZDE342F805
IL RESPONSABILE
Premesso che
• il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che all’art. 105, comma 3, lettera g) ha disposto l’attribuzione
diretta alle Province, tra le altre, della funzione amministrativa già di competenza dello Stato
relativa all’organizzazione degli esami di idoneità professionale alle professioni di trasportatore
su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore nazionale e/o internazionale;
• che si rende necessario uno specifico software per la gestione degli esami succitati e, tenuto
conto che la normativa è in continua evoluzione, occorre acquisire un software di
aggiornamento e assistenza;
• presso l’Ufficio Trasporto Privato è in dotazione il software “Gestore per l’autotrasporto di
merci e di persone” il cui aggiornamento annuale era stato affidato con DD 1087/2020 alla
società EGAF Edizioni S.r.l. con sede in Forlì, via Filippo Guarini n°2 – P.IVA 02259990402;
• che occorre procedere al nuovo aggiornamento annuale;
Considerato che il Consiglio Provinciale ha provveduto ad approvare con deliberazione prot. 31/6
del 29 giugno 2009 il corrispondente regolamento per l’espletamento degli esami di idoneità
professionale;
Visto il D.M. n. 161 del 28/04/2005, il Regolamento di attivazione del D.Lgs. n. 395/2000 e il
Decreto del Ministero dei Trasporti 14/01/2008 che norma le prove d’esame per il trasporto
nazionale e internazionale su strada di merci e viaggiatori – quesiti e tipi di esercitazione;
Visto il successivo Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
08/07/2013 n°79 – Elenco generale dei quesiti e tipi di esercitazioni;
Dato atto che per la fornitura dei servizi in questione non vi sono convenzioni attive di Consip
S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione
degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;
Vista la Determinazione Dirigenziale n°1282/2021 del 07/12/2021 a firma del Segretario Generale
con la quale è stato autorizzato l’Ufficio Trasporto Privato a procedere con affidamento
della fornitura dell’aggiornamento dell’applicativo già in uso a questa Provincia;
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Visto il preventivo di spesa richiesto all’EGAF Edizioni S.r.l. con sede in Forlì, via Filippo
Guarini n°2 – P.IVA 02259990402, per l’acquisto del software di aggiornamento e
assistenza per la gestione degli esami in oggetto per una spesa complessiva di euro 295,00;
Atteso che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 5.000, è ammesso
l’affidamento anche fuori dal MEPA;
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura in questione tramite affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta all’EGAF
Edizioni S.r.l. con sede in Forlì, via Filippo Guarini n°2 – P.IVA 02259990402;
Verificata la regolarità contributiva della ditta summenzionata (come da allegato);
Considerato altresì che:
• è stato acquisito lo smart CIG: ZDE342F805, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla
presente procedura;
• è stata acquisita la dichiarazione “CLAUSOLA PANTOUFLAGE”, rilasciata dalla suddetta
ditta, agli atti dell’ufficio;
• ai sensi dell'art.32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena
di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante invio mezzo
di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
Atteso altresì che la spesa complessiva prevista per il servizio in questione, che ammonta ad EURO
295,00 Iva compresa, trova capienza sul Cap.15408 – Missione 10 – Programma 02 del
Bilancio 2021 - codice del piano dei conti integrato 1030207 (macro livello IV);
Richiamate:
•
•

la deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 30/03/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
la deliberazione del Presidente n.44 del 06/04/2021, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;

DETERMINA
1.

di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per
l’adozione del presente provvedimento;

2.

di affidare la fornitura del software di aggiornamento e assistenza per la gestione degli esami
in oggetto alla ditta all’EGAF Edizioni S.r.l. con sede in Forlì, via Filippo Guarini n°2 – P.IVA
02259990402, per una spesa complessiva di euro 295,00;

3.

di precisare che:
•

•
•

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la gestione
informatizzata degli esami di idoneità professionale alle professioni di trasportatore su
strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore nazionale e/o internazionale;
l’oggetto del contratto è la fornitura dell’aggiornamento del software “Gestore per
l’autotrasporto di merci e di persone”, applicativo già in uso a questa Provincia;
il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
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•

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta di comprovata esperienza e affidabilità
che si è resa disponibile ad effettuare l’intervento in questione;

4.

di impegnare la spesa di cui al punto 2) a carico del Capitolo 15408 – Missione 10 –
Programma 02 del Bilancio 2021 – codice del piano dei conti integrato 1030207 (macro livello
IV);

5.

di dare mandato all’ufficio di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento del servizio in
questione definendo l’accordo per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

6.

di precisare che si provvederà alla liquidazione alla ditta di cui al cui al punto 2) su
presentazione di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza della fornitura con quanto
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

7.

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti.

Lì, 18/12/2021

IL RESPONSABILE
TARANTOLA BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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