%rh,ilbr*/"//n-fry*aarrnr*efu %"*rrù
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD.EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA

sezione coordinata Motorizzazione Civile di ROVIGO
Viale del Lavoro, l0-45100 Rovigo -Tel.04254701 1 I - Fax 0425474899

E-mail :umc-rovigo@pec.mit.gov.it-direzione_upro@mit.gov.it-urp_upro@mit.gov.it

N. 188348 / 06.03.04.

Rovigo, 18 settembr e 2017

DETERMINA A CONTRARRE N. 15 - 2OI7
Oggetto : SERVIZIO di FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA SEZIONE COORDINATA
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO.

Il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Verona
Sezione Coordinata di Rovigo

-

Constatata l'obbligatorietà di aderire alla Convenzione Consip, Gas Naturale Ed. 9 Lotto 3
(Friuli Yenezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna) avente per oggetto l'erogazione di gas naturale
aprezzo variabile, nonché la prestazione dei servizi connessi, per l'alimentazione delle utenze delle

Amministrazioni allacciate sia alle Reti di Distribuzione che direttamente alla Rete di Trasporto,
situate all'intemo del territorio nazionale;
Vista la scheda impresa, pubblicata su il portale www.acquistin-retepa.itladesioni dalla quale
si evincono i dati della società convenzionata SPIGAS, avente sede in Milano, Piazza Luigi di
Savoia, 22, partita iva n. 01159920113, alla quale è stata inviata la richiesta di attivazione con
l'elenco dei PdR (punti di riconsegna) e dei dati della sede amministrativa della Sezione di Rovigo,
proveniente dal mercato libero;
Come previsto dall'art. 32, comma2, del D.L.vo l8 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive
e 20I4l25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigenle. in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture." - Fasi delle procedure di affidamento.
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DETERMINA DI CONTRARRE N. 15 - 2OI7
/secondo i criteri di cui all'art.36 "Contratti sotto soglia", comma 2letteraa) del Decreto Legislativo

n.

50t20t6;
di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO con un operatore economico;
/modalità di svolgimento della procedura: affidamento in Consip avente ad oggetto l'esecuzione del
servizio indicato in premessa;
{l'offerta per I'esecuzione del servizio in oggetto è aprezzo variabile ed è consuntivo dei metri cubi di gas

ltipo

erogato;
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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE de| NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA

sezione coordinata Motorizzazione Civile di ROVIGO
Viale del Lavoro, 10 - 45100 Rovigo - Tel. 04254i01 I I - Fax 0425474899

E-mail:umc-rovigo@pec.mit.gov.it-direzione_upro@rnit.gov.it-urp_upro@mit.gov.it

NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 3l del
D.Lgs n.5012016, dell'intervento in argomento l'Ing. Attilio Bottino che avrà il compito di valutare la
congruità dell'offerta e di acquisire il C.I.G. (Codice Identif,rcativo Gara);

NOMINA
Direttore delltesecuzione del contratto il Dott. Antonio Argenziano per lo svolgimento dei compiti di
cui agli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n.5012016, al fine di curare la regolare esecuzione e il rilascio della
dichiarazione di regolare esecuzione del contratto in argomento.
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