Identificativo pratica: 416 - Idd: 435 - 02/02/2018

02.02.2018
8965
Prot. ............. del ...........

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che Ufficio 5 - Motorizzazione civile di Genova ha la necessità di affidare l' acquisto di beni GAS RISCALDAMENTO
SAVONA, come da richiesta del Dirigente Dott.Ing. Callegari Giorgio in data 21/12/2017 id n. 416;
VISTA la nomina del R.U.P Sasso Miriana ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 con determina id. n. 401 del 21/12/2017;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e, per le parti vigenti, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;
VISTO in particolare l’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50 /2016 relativo all’approvazione della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente;
VISTO il D.M. 346 del 04/08/2014 recante la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;
VISTA la proposta di aggiudicazione predisposta dal R.U.P. in data 02/02/2018 id n. 469;
CONSIDERATO che la stessa garantisce il soddisfacimento delle necessità richieste e che l'importo può ritenersi congruo;
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 la proposta di affidamento descritta in premessa, presentata dal R.U.P. in data 02/02/2018 id n. 469, ai sensi dell’art. 33,
comma 1, del D. Lgs n. 50/16 citato, come da OdA/RdO n° 4127171 dando atto che:
* l’oggetto del contratto è costituito dall' acquisto di beni GAS RISCALDAMENTO SAVONA;
* l’acquisizione della suddetta prestazione è stata effettuata mediante adesione a convenzione;
* ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D. Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MePa;
2. di affidare all’Impresa ENERGETIC SPA l’acquisto citato, per un importo di euro 15000.00, oltre IVA di legge;
3. di impegnare la spesa su un capitolo contabilmente e giuridicamente compatibile, da individuare al momento del saldo fattura;
4. Di dare inoltre atto che:
* il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell’aggiudicatario e dell’esatto
adempimento della stessa;
* ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali pubblicistici al presente affidamento è
stato attribuito il seguente Codice CIG ZBA217185C;
* i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37, co. 1, e dall’art. 23, co. 1, lett. b) e co. 2 del
D. Lgs. n. 33/2013;
* il pagamento della prestazione verrà effettuato a seguito di emissione di regolare fattura, trasmessa in formato elettronico intestata a
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - D.G.T. Nord Ovest Codice IPA di fatturazione VBO32T;
5. di nominare Responsabile Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art.101 D.lgs. 50/2016, il Funzionario RICCI CARLO.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.Ing. Giorgio CALLEGARI)
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93
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