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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
 

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 
Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest 

 

Milano, lì 18/01/2022 

 

DETERMINA  

per ACQUISIZIONE di un 

 “SERVIZIO DI COMODATO D’USO/LOCAZIONE DI N.2 TUNNEL DI PROVA ATP” 
(COMPRENSIVO DI SERVIZI DI USO E CONSUMO E DELLE SPESE  

DI RISCALDAMENTO/REFRIGERAZIONE DEL TUNNEL 

DI PROVA E DEGLI ANNESSI LOCALI AD USO UFFICIO E SERVIZI,  

DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTISTICA,  

DI ORDINARIA MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO 

 OLTRE CHE DELLE SPESE  

DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI ANNESSI E DEL PIAZZALE 

(OCCORRENTI) PER LE ATTIVITA’ DI VERIFICA E PROVA ATP  

DA PARTE DEI FUNZIONARI DELL’UFFICIO 8 -  CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI MILANO) 

 

  

Il Direttore Generale 
 

PREMESSO che con autorizzazione prot. 50525/RU/SA del 21.02.2007 il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - D.T.T. ha accolto la richiesta della Direzione Generale 

Territoriale del Nord Ovest di dotare il CPA di Milano di ulteriori due tunnel per le prove ATP 

di isotermia su autoveicoli; 

 

VERIFICATA la totale assenza di utili Convenzioni CONSIP attive per il servizio in argomento. 

 

CONSIDERATO che con determina Determinazione Dirigenziale prot. n. 0271261/2019 del 

13/12/2019 questo ufficio ha pubblicato un “AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI 

MERCATO” per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, 

previa gara informale, per l’affidamento di un: “SERVIZIO DI COMODATO 

D’USO/LOCAZIONE DI N.2 TUNNEL DI PROVA ATP” e che, in esito a tale procedura, 

è stato assegnato un regolare rapporto contrattuale, alla ditta PADANIA srl. 

 

CONSIDERATO che risulta in scadenza il contratto in essere e vi è quindi la necessità di acquisire 

nuovamente un analogo servizio, al fine di poter garantire la continuità delle attività d’istituto) 

mediante l’affidamento del servizio indicato in oggetto che risulta (a salvaguardia della tutela 

della salute e della sanità pubblica) in quanto strumentale ai controlli istituzionali destinati alla 

verifica del mantenimento delle prescritte caratteristiche tecniche di idoneità dei veicoli adibiti 

al “trasporto di merci deperibili” essendo attrezzati con sistemi a temperatura controllata.  

 

VISTO il capitolo 1235/01 per le “Spese per la gestione delle attrezzature tecniche del D.T.T.” 
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CONSIDERATO che per l’effettuazione del servizio in esame occorre l’impiego di locali idonei e 

specificamente corredati di impianti ed attrezzature di peculiare specialità tecnica e che, per 

poter procedere all’affidamento mediante una gara pubblica occorre effettuare una specifica 

indagine esplorativa per acquisire informazioni aggiornate circa la presenza di eventuali 

operatori economici e/o soggetti interessati effettuando una nuova “procedura pubblica di 

manifestazioni d’interesse” che consenta l’eventuale attivazione di una procedura di gara 

d’appalto per la stipula di un rapporto negoziale (contratto) di adeguata durata temporale. 

 

PRESO ATTO delle linee guida emesse dall’ANAC in ordine alle procedure per l’affidamento 

diretto dei contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art.36 

del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

 

Tutto ciò premesso, in conformità al disposto dall’art. 101 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici”,  

 

DETERMINA  

 

 di effettuare un nuovo “AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI 

MERCATO” per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alla 

procedura per l’affidamento del:  “SERVIZIO DI COMODATO D’USO/LOCAZIONE DI 

N.2 TUNNEL DI PROVA ATP” (COMPRENSIVO DI SERVIZI DI USO E CONSUMO E 

DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO/REFRIGERAZIONE DEL TUNNEL DI PROVA 

E DEGLI ANNESSI LOCALI AD USO UFFICIO E SERVIZI, DI ASSISTENZA 

TECNICA IMPIANTISTICA, DI ORDINARIA MANUTENZIONE E DI 

FUNZIONAMENTO OLTRE CHE DELLE SPESE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI 

LOCALI ANNESSI E DEL PIAZZALE (OCCORRENTI) PER LE ATTIVITA’ DI 

VERIFICA E PROVA ATP DA PARTE DEI FUNZIONARI DELL’UFFICIO 6-  

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI MILANO); 

 

 che il relativo affidamento avrà per oggetto la fornitura del servizio e prevede una proposta 

di durata massima di 18 mesi, con canone mensile “omnicomprensivo” (TUTTO 

INCLUSO) non superiore a €_6.650,00 al mese (di cui €_100,00 per “oneri della sicurezza” 

– importo non soggetto a ribasso), oltre IVA di legge; 

 

 la somma complessiva messa a disposizione sarà quindi pari a circa €. 119.700,00 (IVA 

esclusa). 
 

Ai fini della presente ricerca di mercato, finalizzata alla raccolta delle potenziali adesioni da parte 

degli operatori economici idoneamente attrezzati ed interessati alla partecipazione ad una 

successiva procedura di gara di aggiudicazione del servizio,  

 

DETERMNA  
 

- che la pubblicazione venga effettuata nei siti istituzionali del MIMS per un periodo non 

inferiore a trenta giorni; 

 

- di fissare la scadenza di presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 25 febbraio 2022, al fine di poter verificare, entro i tempi strettamente necessari, 

l’idoneità dei locali e delle attrezzature in proposta nonché il possesso dei requisiti degli 

interessati e di poter conseguentemente avviare, in tempi brevi, la procedura di gara per 

l’affidamento del servizio. 
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L’ing. Henry Del Greco, quale Dirigente dell’Ufficio 8 - CENTRO PROVA 

AUTOVEICOLI di MILANO con sezione coordinata di BRESCIA e Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, risulta incaricato della esecuzione della 

presente procedura di ricerca di mercato (“procedura pubblica di manifestazioni d’interesse”) e del 

compito di svolgere, attraverso l’istituzione di una apposita COMMISIONE interna, la valutazione 

della idoneità dei locali e delle attrezzature in proposta nonché della congruità tecnica ed 

amministrativa delle adesioni fatte pervenire da parte degli operatori interessati nonché della 

conseguente procedura di gara d’appalto.  

 

 

 

 
 

Il DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giorgio Callegari 
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