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MINI§TEA.O DELLE I§FRA§TEUTTUNE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per I Tracporti, la Navigadone, gli Alfad Gerersli ed il Personale
Ilirtzionc Generale Territodale del Nord - Ovest
Uflic-io ? - Motorizrq"ioinr riyile di Bergarno

ILDIRIGENTE
CONSIDERATO che la Sezione di Sondrio deìl'Ufficio 2 - Motoriaazione civile di Bergamo ha la necessirà tli progedere all,acquist. di
sErvizi di VERIFICA PERIODICA E MA}'IUTENZIONE APPAR.ECCI{IATLRE REvIsIoÀ.I VEICoLII

VI§TA ladeterminaaconraiten. ll6del l9/0ll20lTconlaqualcsinominavaanchr:il R.U.pai sensit'art.3t
VISTO il D.M 346 del 04/fr8/2014 recante

YI§TO il D.Lgs. 50n016

e,

Ia

ctelD.tgr. j0/1016:

rimodulazione del numero e dei rompiti dcgìi uffici tlirigenziali tli livello nun generale;

pel le parti vigenri, il D.p.R. 207/2010 e ss.mm.ii:

di aggiudicazione predisposta dal R.U.P. in data l9/0112017 n" 173. con Ia quale si propone t,affidamenro an.lmpresa
ry:ryta
SIMPESFAIP §P.4, per un irnporto pari a 3470 euro per I'effeduÈzione di acquisto di servizi di VERIFICA PERIODICA E
I{ANUT${ZIONB APPARECCHIA?URE REVTSIOM \&,fCOLI:

LlTl^}

CON§IDERATO che la proposta di affidamento del R.U.P. gararrtisce il soddisfacrmento delle necessìtÀ prospeqate, clìe l,imporro pos§a
rirenersi congruo e che sono state effemrate da partr del R.u.P. le necessarie verifiche dei requisiti in possesso rlell,operarore
Economico;
VI§TO I'an, 36 det D.lgs.50&0t6;
CIIE ii pagamento verrà Éffeltuato utilizzahdo i fondi assegnatì con ia nota di ripartizione
ass'icware

il servizio;

e renendo

conto delle spese indispensahili atl

APPUR,A,TO ch€'il pagamento della Fle§taziou€ pottà avveilire edtro la conclusione dell'e:crcizio tìnanziarici, al finc di garanrirne
la
tsmpestivifà ed escludere l'insorgere di cause di responsabilità civile e/o conrabile;

DETERMINA
L. di approvare la procedura di a{fidamento de*crit«r in premessa" all"lmpresa SIMPESFAIP SpA per un ìmporto pari
a 3470 euro.
OICTC IYA di ICggE, PET ACqdStO di SETViZi TIi di VERIFICA PERIODICA E h{ANUTEN7,]ONE
APPARECCHIATTiRE REVISIONI

VEI(§LI:

2. dì impegnare la spesa su un capitolo contabilmenre e giuridìcamente comparihile, da
indrviduare 4l monrento rlel salclo fattirra:

3. Dì dare inolue atto che:

* ìl pagarnento tlellp pr95167i6n. venà
effettuato previa veritica della regolarità contriburiva dellllggiufljcarario e dell'esano
udempimento della stesral

* ai fini di assicurare
sraro

la rracciahilità dei movirnenti tinanziari relativi a rapporti contrattuau

athihùiro il seguenre Codice CIG: ZgCICE?6g2.

pubblicistici ul pr.erente at1idamenrc

+r
relativi tl presente appalto son§,.soggetti alla pubbiicazione prevista drll'arr. J7, co. 1, dall,an.
e
23, co. t, lett. b)
D' -dari
Lgs. n. 33/2013i * il pagamenio ciella preslazione verrà efJettuato a seguito di emissione
dì regolart fatrura.

è

e co. 2 del

rilsme-jsa in lormato

elettronico intestata a Ministero delle lnfrastrunure c dei Trasporri - D.G.T. Nonl Ovest - Ufficio"2 Morrr.iz;rùti;;e flvite di
Bergamo, Codice IPA di f'atturazione; F93BBS.

DIRETTORE

Raferentel Mario Maageri

Dauelll

