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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 Nord - Ovest
Ufficio 4 - Motorizzazione civile di Brescia
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che la Sezione di Mantova dell' Ufficio 4 - Motorizzazione civile di Brescia ha la necessità di procedere all'esecuzione
dei lavori impermeabilizzazione cabina elettrica;
CONSIDERATO che l' esecuzione dei lavori si rende necessario in quanto: perdita acqua piovana dal tetto della cabina elettrica;
ACCERTATO che l' esecuzione dei lavori non è presente su MePA;
VISTO il D.M. 346 del 04/08/2014 recante la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e, per le parti vigenti, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;
VALUTATO che l'importo presunto pari a 615.00 euro, rientra nella disciplina dell'art. 36 comma 2 lettera b) e che si dovrà procedere con
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori, con il criterio del massimo ribasso ;
CHE il pagamento verrà effettuato utilizzando i fondi assegnati con la nota di ripartizione e tenendo conto delle spese indispensabili ad
assicurare il servizio;
APPURATO che il pagamento della prestazione potrà avvenire entro la conclusione dell’esercizio finanziario, al fine di garantirne la
tempestività ed escludere l’insorgere di cause di responsabilità civile e/o contabile;

DETERMINA
1. di approvare le premesse e quanto di seguito specificato:
* oggetto del contratto: impermeabilizzazione tetto cabina elettrica;
* affidamento diretto;
* ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite scrittura privata;
* DUVRI ex Dlgs 81/08;
*come da preventivo di spesa*l’operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: lavori edili
2. di nominare quale R.U.P ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il funzionario Carlin Marco ;
3. che la spesa presunta è pari a € 615.00;
4. di nominare quale Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016, il Funzionario CARLIN
Marco.
IL DIRETTORE
Dott.Ing. Loreto Lorenzo

Referente: lorenzo loreto
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