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Oggetto: Istruttoria del RUP a seguito delle verifiche ex art. 80 d. lgs. 50/2016 - esclusione dell’operatore 
economico SCALA SRL e proposta di affidamento all’operatore economico AZZURRA SRL 

 
Affidamento diretto della fornitura di un FIAT DOBLÒ EURO 6D FINAL COMBI MAXI LH1 LOUNGE 1.6 Multijet 120 

cv E6D-final - CPV “34130000-7/Veicoli a motore per trasporto merci ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 

76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 nell’ambito del progetto PIR01_00019–Potenziamento della 

Rete di Osservazione ICOS-ITALIA nel Mediterraneo - PRO-ICOS_MED CIG Z773522454 CUP 

B27E19000040007 - 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATO il Provvedimento della Direzione DSSTTA Prot. N. 0009216 del 07/02/2022 con il quale è 

stata disposto l’affidamento diretto della fornitura di cui in oggetto all’operatore economico SCALA SRL VIA 

ANTINIANA 2 80078 - POZZUOLI (NA) P.IVA 07821241218; 

DATO ATTO che sono stati avviati i controlli sull’operatore economico affidatario ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 

n. 50/2016; 

DATO ATTO che dall’esito della verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 80 

comma 4 del Codice dei contratti risultano a carico della predetta società violazioni non definitivamente 

accertate e ancora non notificate; 

VISTO il comma 4 dell’art. 80 nella parte in cui dispone che: “Un operatore economico può essere escluso 

dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 

adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento 

costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.” 

VISTO che non trova applicazione l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 80 secondo cui:“Il presente comma 

non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il 

pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 

delle domande.” 

CONSIDERATO che a seguito del provvedimento di affidamento non è stata effettuata la stipula del 

contratto di fornitura; 

ATTESTA  
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1. I presupposti normativi per l’esclusione dell’operatore economico SCALA SRL per le motivazioni 

esposte ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. Verificate le altre offerte pervenute (AZZURRA SRL - MOTOR VILLAGE NAPOLI FCA CENTER 

ITALIA S.P.A) in termini di prezzo e di dotazioni ulteriori; 

PROPONE 

- di procedere all’affidamento diretto della fornitura di un FIAT DOBLÒ EURO 6D FINAL COMBI MAXI 

LH1 LOUNGE 1.6 Multijet 120 cv E6D-final - CPV “34130000-7/Veicoli a motore per trasporto merci 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 

      alla ditta AZZURRA SRL VIA DOMITIANA KM. 55.900 - 80078 - POZZUOLI (NA) P.IVA 01109200616; 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott. Alessandro Tomassetti) 
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