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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO  
 
Prot. C.S. n. 87 del 15.04.2019 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 del servizio di 

consulenza pratiche automobilistiche presso la motorizzazione civile di Napoli per l’iscrizione all’Albo 
Autotrasporto di cose per conto terzi. Smart CIG Z80280B6CD. 
 
PREMESSO CHE  
- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l’Azienda Speciale del 

Comune di Boscoreale denominata “Ambiente Reale” ai sensi degli artt. 112 e 113 del Testo Unico 

delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali; 
- si affidava all’Azienda Speciale “Ambiente Reale” la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale; 
- per la gestione del servizio di igiene urbana l’Azienda Speciale “Ambiente Reale” utilizza un parco 

veicolare costituito da n. 20 automezzi di varia tipologia di cui: 

o n. 05 di proprietà di Ambiente Reale; 
o n. 06 di proprietà del comune di Boscoreale trasferiti all’Azienda Ambiente Reale con la 

formula del comodato d’uso;  
o n. 04 automezzi minicostipatori di piccola portata 2 assi in locazione; 
o n. 02 automezzi con sistema a vasca di piccola portata in locazione;  

- per autorizzare i veicoli in uso all’Azienda Speciale Ambiente Reale, acquisiti mediante contratti di 
locazione senza conducente, alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti presso l’Albo Gestori 
Ambientali, vi è l’obbligo sia per il locatore che per il locatario di iscrizione presso l’Albo Autotrasporto 
di cose per conto terzi e presso il Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all’art. 16 del 

Regolamento CE n. 1071/2009 e all’art. 11 del D.D. del Capo Dipartimento per i trasporti del 
25.11.2014 n. 291; 

ATTESO CHE 
- è obbligatorio garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale quale quello della raccolta e 

trasporto dei rifiuti, Ambiente Reale ha la necessità di procedere, con somma urgenza, alla 
regolarizzazione dell’iscrizione presso l’Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi e presso la 

Motorizzazione per il Registro Elettronico Nazionale (REN); 
- si richiedeva la disponibilità dell’Agenzia DaGA di Mascolo E. e Gargiulo V., esperta in pratiche 

automobilistiche presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Napoli, per le attività di consulenza 
presso gli uffici della motorizzazione di Napoli per l’espletamento delle seguenti pratiche: 

a) l’istruttoria presso la MCTC di Napoli della procedura di iscrizione dell’Azienda Speciale 

Ambiente Reale all’Albo Autotrasporto di cose per conto terzi; 

b) l’istruttoria presso la MCTC di Napoli per la dimostrazione del requisito di stabilimento di 

cui all’art. 5 del regolamento (CE) 1071/2009 con rilascio della dovuta certificazione di 

iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN); 

RITENUTO 
- indispensabile procedere all’affidamento del servizio di consulenza presso gli uffici della 

Motorizzazione di Napoli per le pratiche di iscrizione al conto terzi ed al REN; 
RILEVATO CHE  
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi nel favorire il ricorso a centrali di 

committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione prevede l’obbligo per le società pubbliche di 
avvalersi delle convenzioni Consip e di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;  

- Ambiente Reale, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistemi di 

convenzioni Consip e MePA;  
- risulta necessario individuare i contraenti cui affidare il servizio di consulenza pratiche 

automobilistiche presso gli uffici della motorizzazione civile di Napoli; 
- ai fini dell’acquisizione del servizio in oggetto si applicano i principi e le procedure di cui al DLgs n. 50 

del 18/04/2016 e s.m.i.;  
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- per la tipologia di servizio in oggetto non sono attive convenzioni Consip, previste dal comma 1 
dell’art. 26 della legge 488/1999 e dal comma 455 art. 1 legge 296/2006 modificato dal D.L. 
52/2012; 

- per la tipologia di servizio in oggetto non sono attivi in Consip accordi quadro; 
- nel mercato elettronico, MePA, della Consip SpA non risultano attive iniziative che prevedono 

specificamente la fornitura del servizio che si deve affidare; 
- nel sistema dinamico di acquisizione di Consip non sono previste iniziative relative al servizio in 

oggetto;  
- il servizio in oggetto non rientra nei beni e servizi elencati all’art. 1 del DPCM del 24/12/2015; 
CONSIDERATO CHE 
- vi è l’obbligo di avviare quanto prima la regolarizzazione delle procedure di iscrizione dell’Azienda 

Speciale presso gli uffici della Motorizzazione di Napoli; 
- con la presente determinazione si intende affidare in economia il servizio di consulenza pratiche 

automobilistiche per l’iscrizione al conto terzi ed al REN all’Agenzia DaGA P.Iva 02833321215 Via 
Madonna delle Grazie 180 Santa Maria LA Carità (NA) in possesso di tutte le necessarie competenze 
per l’espletamento delle pratiche di cui sopra; 

- per le vie brevi si è fissato un importo di € 1.000,00 oltre iva oltre eventualmente tasse ed imposte 
anticipate per conto di Ambiente Reale; 

VISTI  
- l’art. 36 del DLgs. n. 50 del 2016 che autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad acquisire in economia 

beni, servizi e lavori sotto soglia, tra quelli preventivamente individuati con provvedimento dell’Ente 
Pubblico interessato, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

- la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del DLgs 50/2016 che stabilisce che per lavori, servizi o 
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile 
del Procedimento;  

DATO ATTO CHE 
- la spesa complessiva massima di € 1.000,00 oltre IVA ed oltre tasse ed imposte per il servizio di 

consulenza pratiche automobilistiche presso la motorizzazione civile di Napoli per le pratiche di 
iscrizione Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi ed il REN; 

- l'art. 32 del DLgs. 50/2016 al comma 2 recita “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- l’art. 192 comma 1 del DLgs n. 267/2000 stabilisce che “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine 
che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

ACQUISITA 
- per le vie brevi la disponibilità dell’Agenzia DAGA di Mascolo E. e E. Gargiulo Via Madonna delle 

Grazie m180 80050 Santa Maria la Carità (NA) P.iva 028333321215; 
PRESO ATTO CHE 
- per l’affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito dal Responsabile del Procedimento il 

seguente CIG: Z80280B6CD;  
- l’Agenzia DAGA è in regola con l’assolvimento degli obblighi del versamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali e con l’assolvimento degli obblighi del versamento dei premi di 

assicurazione, così come da certificato D.U.R.C. prot. n. INPS_ 14836588 del 27.03.2019 con scadenza 

validità al 25.07.2019; 
- che dal 01.07.2017, per effetto del D.L. 50/2017, si applica il regime di scissione dei pagamenti (Split 

payment) anche alla scrivente società, pertanto la fattura emessa e intestata alla Prima Vera srl deve 

riportare la dicitura: “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”; 
-  
ACCERTATO CHE  



3 

 
 

 
DATA                                                                                         TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
__________                                                                                  ____________________________ 
 
 

 
Sede: P.zza Pace, n. 1  80041 Boscoreale (NA) 
 

Tel e fax: 081-5373512  e-mail: info@ambientereale.it  

 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire lo svolgimento delle attività nel 
rispetto degli obblighi di legge; 

- l’oggetto del contratto è il servizio di consulenza presso gli uffici della motorizzazione civile per le 
pratiche di iscrizione al conto terzi ed al REN;  

- la forma del contratto è la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’Agenzia DAGA di 

Mscolo E. e Gargiulo Vincenzo C.F. e P.iva 02833321215 del presente atto per accettazione; 
- l’impegno di spesa per il servizio di consulenza presso gli uffici della motorizzazione civile di Napoli 

per l’iscrizione al conto terzi ed al REN è pari ad € 1.000,00 oltre iva ed oltre tasse ed imposte e 
risulta compatibile con il budget di previsione;  

- la spesa è finanziata con fondi ordinari di bilancio;  
ACCERTATA  

- l'osservanza da parte del responsabile del procedimento e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 
procedura delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a 
maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di 
trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), 

costituente una sezione del PTPC;  
- l'osservanza da parte del responsabile del procedimento e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 

procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e 
deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

RICHIAMATI 
- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il 
disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

- i principi e le disposizioni del DLgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;  

VISTI  
- l’art. 36 del DLgs 50/2016;  
per tutto quanto in premessa e che si intende integralmente riportato  

D E T E R M I N A  
per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
1. di prendere atto dell’offerta acquisita per le vie brevi inerente l’affidamento del servizio di consulenza 

pratiche automobilistiche ’presso gli uffici della motorizzazione civile di Napoli per: 

o l’istruttoria per la procedura di iscrizione dell’Azienda Speciale Ambiente Reale all’Albo 

Autotrasporto di cose per conto terzi; 

o l’istruttoria presso la MCTC di Napoli per la dimostrazione del requisito di stabilimento di 

cui all’art. 5 del regolamento (CE) 1071/2009 con rilascio della dovuta certificazione di 

iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN); 

2. di prendere atto della necessità di avviare con somma urgenza le procedure di regolarizzazione delle 

autorizzazioni dell’Azienda Speciale Ambiente Reale presso l’Albo Autotrasportatori di cose per conto 

terzi e presso la Motorizzazione per il requisito di stabilimento (REN); 

1) di prendere atto che s’impegna la somma massima di € 1.000,00 oltre iva oltre imposte e bolli per 
l’espletamento delle pratiche di cui sopra; 

2) di prendere atto della disponibilità offerta dalla ditta DAGA ad espletare il servizio di consulenza sopra 
descritto; 

3) di affidare, ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del DLgs 50/2016, il servizio di consulenza 
pratiche automobilistiche presso la motorizzazione civile di Napoli per l’iscrizione al conto terzi ed al 

REN all’Agenzia DAGA di Mascolo E. e Gargiulo V. C.F. e P.iva 02833321215 con sede legale in Santa 
Maria La Carità (NA) alla Via Madonna delle Grazie 180 Santa Maria la Carità (NA);  

10) di nominare, ai sensi ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016, il Dott. Nunzio Ariano Commissario 
dell’Azienda Speciale Ambiente Reale - Responsabile Unico del Procedimento; 
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11) di dare atto che per l’affidamento del servizio di consulenza presso la motorizzazione civile di Napoli 
delle pratiche di iscrizione al conto terzi ed al REN oltre IVA è stato acquisito dal Responsabile del 
Procedimento il seguente CIG: Z7227E7A5B;  

12) di stabilire che la fattura inerente il servizio affidato con la presente determina sarà liquidata a mezzo 
bonifico bancario e a seguito di presentazione fattura entro trenta giorni (30 gg.) dalla presentazione; 

13) di stabilire che la sottoscrizione della presente determina per accettazione rappresenta forma di 
scrittura privata tra le parti per l’affidamento del servizio in oggetto; 

14) di stabilire che l’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi al presente affidamento previa comunicazione all’Azienda Speciale Ambiente Reale degli 
estremi identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati al presente appalto; 
La presente determinazione, redatta su n. 04 fogli viene notificata alla ditta Agenzia DAGA di Mascole E. e 
Gargiulo V. che dovrà restituirla sottoscritta, in ogni foglio, in segno di accettazione dal legale 
rappresentante. 
Si trasmette all’ufficio pubblicazioni di Ambiente Reale per gli adempimenti conseguenziali. 

                                                         Il Rappresentante Legale  
                                                                                                                 Dott. Nunzio Ariano 

 
 
 
 
 
 


