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DETERMINA DI RINNOVO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 19 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: NUOVO AFFIDAMENTO – AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. a, D. Lgs n. 50/2016  
– DELLA FORNITURA DI PENUMATICI INVERNALI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ E/O IN 
POSSESSO DI SO.GE.NU.S. S.P.A. INCLUSI SERVIZI DI RIPARAZIONE - MONTAGGIO - 
SMONTAGGIO - CONVERSIONE - EQUILIBRATURA - SOCCORSO STRADALE - DEPOSITO E 
VETTURA DI CORTESIA – VECCHIO CONTRATTO 10/2018  AVENTE C.I.G. 726063518C. 
 

Nuovo Codice C.I.G.:  7693297585 
Tipo di procedura:           Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs 

n.50/2016 e dell’art. 15 del Regolamento Appalti approvato dal 
C.d.A. 

Impegno di spesa presunta: €  45.420,00 (quarantacinquemilaquattrocentoventi/00) più 
I.V.A. di legge. 

Durata Presunta dell’Appalto: mesi 12 (dodici) dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
 
 
Prot.   1.845/P/RM DEL 19/11/2018 

 
 

Il sottoscritto Mauro Ragaini, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di 

SO.GE.NU.S. S.p.A., in base a quanto stabilito dall’articolo 22 del vigente statuto sociale ed a quanto 

deliberato in data 27/01/2014 al punto 4 dell’O.d.G. Aggiuntivo dal Consiglio di Amministrazione di 

SO.GE.NU.S. S.p.A., ha assunto altresì la funzione di Dirigente del Settore Appalti e svolge per il 

procedimento specifico le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Premesso che: 

1. che con Determina a Contrarre prot. 1.754/P/RM del 03/11/2017 emessa dal Direttore Generale 
SO.GE.NU.S. S.p.A. è stata indetta una procedura di acquisto ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a, D.Lgs 
n.50/2016 e che la stessa prevedeva il rinnovo; 

2. che con lettera di invito prot. 1.759/p del 03/11/2017 emessa dal Direttore Generale, quale 
Responsabile del Procedimento codesta ditta è stata invita a formulare la propria offerta per la 
esecuzione del contratto indicato in oggetto e che nella stessa lettera di invito prevedeva il rinnovo 
per un analogo periodo; 

3. che in data 20/11/2017 con protocollo nr. 2.136/A SO.GE.NU.S. S.p.A. acquisì al protocollo l’offerta 
formulata da codesta spettabile A.T.I. Rifer Gomme s.r.l.  / Euro DIESEL Service S.r.l. ritenendola 
congrua; 
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4. che in data 17/01/2018 con Determina di Aggiudicazione la fornitura in oggetto veniva aggiudicata 
a codesta spettabile A.T.I. Rifer Gomme s.r.l.  / Euro DIESEL Service S.r.l.;  

5. che in data 05/02/2018 si pervenne alla sottoscrizione digitale del contratto nr. 10 del 02/02/2018 
con cui SO.GE.NU.S. S.p.A. affidò a codesta spettabile azienda l’esecuzione del servizio indicato in 
oggetto alle condizioni contenute nella lettera di invito, nei documenti allegati alla stessa, nella 
offerta da voi formulata, per la durata di anni 1 rinnovabile alle medesime condizioni per un analogo 
periodo di durata; 

6. che ricorrono le motivazioni per procedere al rinnovo dell’affidamento del servizio indicato in 
oggetto alle medesime condizioni del contratto 10/2018 e per la durata di anni 1;  

7. quanto disposto dalla lettera f) del comma 1. Dell’articolo 125 del D. Lgs 50/2016; 
8. che in data 06/11/2018 con prot. 1.773/p/rm SO.GE.NU.S. S.p.A. ha comunicato all’A.T.I. composto 

da Rifer Gomme s.r.l. e Euro Diesel s.r.l. la volontà di affidare nuovamente il servizio indicato in 
oggetto per la durata di mesi 12 a partire dal 01/01/2019 e sino al 31/12/2019. 

9. che in data 12/11/2018 per p.e.c. aventi protocollo in arrivo rispettivamente nr. 2.090 del 
13/11/2018 che nr. 2.084/a del 12/11/2018, sono pervenute le accettazioni del nuovo affidamento 
del servizio indicato in oggetto sia dalla ditta Rifer Gomme S.r.l. quale mandataria, che dalla Euro 
Diesel Service s.r.l. quale mandante; 

 

stante tutto quanto sopra il Direttore Generale DETERMINA: 

 

10. di affidare il servizio indicato in oggetto per 12 mesi a decorrere dal 01/01/2019 e sino al 
31/12/2019, alle medesime condizioni, nessuna esclusa, del contratto nr. 10/2018, alla A.T.I. 
composta dalla società mandataria RIFER GOMME S.R.L. con sede in Via Campiglioni n. 21/b – 21/c 
a 52800 Fermo (FM) avente partita I.V.A. 00732440441, e dalla EURO DIESEL SERVICE S.R.L. con 
sede in Via Carlo Marx   snc a 60035 Jesi e partita I.V.A. 01456330420; 

11. di chiedere all’A.T.I. composta da RIFER GOMME S.R.L. e EURO DIESEL SERVICE S.R.L. di confermare 
il possesso dei requisiti di cui ex art. 80 D. Lgs 50/2016. 

 
Incarica Gli uffici preposti di procedere all’espletamento delle formalità per pervenire alla stipula del 
contratto. 
 

                                                                                                                           


