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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 2 - Motorizzazione Civile di L’Aquila

DETERMINA A CONTRARRE
Art. 32 del D. Lgs. 50/2016

OGGETTO DELL’APPALTO
Atto aggiuntivo alla Determina a Contrarre 557 del 09.06.2020
Delimitazione area piste moto
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Ufficio della Motorizzazione Civile di L’Aquila - Sezione coordinata di Teramo

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTE

il D. Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il D.L. 85/2008, convertito, con modificazioni, con L. 121/2008;
il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72;
il D.M. 4 agosto 2014, n. 346;
il D.D. prot. 1093/Segr./DGT del 26.03.2018, con il quale il Direttore Generale della
Direzione Generale Territoriale del Centro ha conferito alla scrivente l’incarico di
livello dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di
L’Aquila e Sezioni coordinate di Chieti, Pescara e Teramo;
le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, adottate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
le Linee guida Anac n. 4 che ricordano che per gli acquisti di beni e servizi avvenuti
mediante il mercato elettronico, i controlli sui requisiti di ordine generale e speciale,
seppure a campione, vengono effettuati per l'ammissione, l'iscrizione e la
permanenza degli operatori economici nello stesso sistema MEPA;
PREMESSO



Che al fine di assicurare il regolare esercizio delle attività di istituto, e per evitare spiacevoli
inconvenienti dovuti all’uso improprio dell’area delle piste moto da parte degli utenti non
autorizzati, è necessario provvedere alla delimitazione dell’area delle piste moto;
E

CONSIDERATO che l’importo del servizio è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
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VERIFICATO

che non è attiva una convenzione CONSIP relativa a servizi comparabili con quelli da
acquisire;
VERIFICATO
che i servizi da acquisire sono presenti sul MEPA;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,
per procedere ad un affidamento diretto;
RITENUTO
indispensabile assicurare, in tempi brevi, il pubblico interesse rappresentato in
premessa;
CONSIDERATO che per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa non
è utile procedere all’affidamento dell’appalto attraverso le procedure ordinarie;
VISTA
l’indagine di mercato esperita attraverso la richiesta di tre preventivi di spesa e i
preventivi acquisiti ai protocolli 194329 del 17.08.2020, 194331 del 17.08.2020 e
194334 del 17.08.2020;
VERIFICATO
che tra le ditte iscritte al Mepa il minor prezzo è stato offerto dalla EF-PI DI
FAINELLI PAOLO P.I. 01927500684, con protocollo in entrata 194331 del
17.08.2020;
CONSIDERATA l’indifferibilità della spesa;
RICHIAMATA
la propria determinazione n. 557 del 09.06.2020;
CONSIDERATO che risulta più vantaggioso ed economico per l’Amministrazione prevedere una
sistema movibile di delimitazione dell’area piste moto, e non fisso e invasivo come
inizialmente previsto, come da scheda proposta intervento prot. 1988 del
21.11.2019 e perizia estimativa alla stessa allegata;
VISTA
la direttiva prot. 1486 del 04.07.2020 del Direttore Generale Territoriale del Centro;
VISTA
la scheda proposta aggiornata prot. 1716 del 01.09.2020. e la perizia estimativa alla
stessa allegata;
VISTA
l’autorizzazione alla spesa rilasciata dalla Direzione Generale Territoriale con nota
prot. 116791 del 09.06.2020;
DETERMINA
1)
2)

di procedere all’acquisto del lavoro “Delimitazione area piste moto”, attraverso il MEPA,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,
assumendo a base di gara l’importo di € 1.228,50 (Euro milleducentoventotto/50) Iva esclusa;
di ritenere congruo il seguente quadro economico generale della spesa, coerentemente con la
perizia estimativa allo scopo redatta:
(€)
(€)

importo
importo netto
netto
oneri
oneri per
per la
la sicurezza
sicurezza
TOTALE
TOTALE senza
senza IVA
IVA
IVA
IVA

22%
22%
TOTALE
TOTALE

1,170.00
1,170.00

(€)
(€)

58.50
58.50

(€)
(€)

1,228.50
1,228.50

(€)
(€)

270.27
270.27

(€)
(€)

1,498.77
1,498.77

(€)
(€)

0.00
0.00

somme
somme a
a disposizione
disposizione (CIG,
(CIG, VVF,
VVF, …)
…)

(€)
(€)

0.00
0.00

imprevisti
imprevisti e
e varianti
varianti (IVA
(IVA inclusa)
inclusa)

incentivi
incentivi

0%
0%

(€)
(€)

0.00
0.00

TOTALE
TOTALE GENERALE
GENERALE

(€)
(€)

1,498.77
1,498.77

Importo
Importo a
a base
base di
di gara
gara

(€)
(€)

1,228.50
1,228.50

3)
che il bando MEPA di riferimento è: ME-Lavori di Manutenzione – Opere specializzate OS10;
4) che il contraente cui affidare è la ditta EF-PI DI FAINELLI PAOLO, Via Collevento 2/A1 65015
Montesilvano - Pescara, P.IVA. 01927500684;
5)
di nominare l’ing. Giancarlo Massaro Responsabile Unico del Procedimento delle fasi di
affidamento ed esecuzione;
6)
di delegare la stipula del contratto all’ing. Giancarlo Massaro;
7)
di delegare la sottoscrizione del DUVRI all’ing. Giancarlo Massaro;
8)
di nominare il geom. Fabio Biscardi Direttore dell’esecuzione del contratto;
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Da incarico al RUP, individuato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, di
provvedere all’avvio del procedimento per l’individuazione del contraente cui affidare i lavori in
oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, demandandogli tutti gli obblighi
informativi, comunicativi e di trasparenza concernenti la presente procedura, da attuare attraverso le
pubblicazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione
[PAT] e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Servizio Contratti Pubblici”
[www.serviziocontrattipubblici.it], significando, comunque, che la pubblicazione degli operatori
economici invitati alla selezione non potrà avvenire prima del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
Da altresì incarico al RUP, di provvedere alla verifica, nei confronti dell’aggiudicatario
dell’affidamento, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quelli
speciali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (ove previsti).
Da incarico al Direttore dell’esecuzione del contratto / Direttore dei Lavori di procedere al
collaudo dell’interventi, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’emissione del certificato
di regolare esecuzione, congiuntamente al RUP delle fasi di affidamento ed esecuzione.
Per la copertura della spesa si provvederà con i fondi che saranno assegnati sul seguente
capitolo di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
 capitolo
1285
€ 1.498,77
o altro capitolo successivamente individuato.
Il reparto contabilità provvederà ai conseguenti accantonamenti ed alle derivanti
registrazioni.
LA DIRIGENTE
Dott. ssa Gianna DEL FIACCO
Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24
del D.lgs n. 82/2005 (CAD)
Firmato da:
DEL FIACCO GIANNA
Motivo:
Firma digitale

Data: 02/09/2020 13:25:01
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