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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE A CONTRARRE
( art. 32 c.2 e art. 36 c.2 l.a D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 )

O G G E T T O : Determinazione a contrarre per l ’ affidamento dell’incarico per l’espletamento delle
Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elevatori ubicati presso le Sedi del
Ministero delle II. e dei TT. di Via Nomentana, 2 e di Via G. Caraci, 36 in Roma .

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO : l’approssimarsi della scadenza per l’esecuzione delle verifiche di cui in oggetto, cosi come
previste dall’art.13 c.1 del DPR n° 162 del 30.04.1999 e dall’art. 14 per le verifiche straordinarie ;
CONSIDERATO : che ai sensi dello stesso art. 13 c.1, il proprietario o il legale rappresentante, sono tenuti
ad affidare il servizio di cui sopra ad Organismo di certificazione notificato ai sensi del
Regolamento di attuazione della Direttiva 95/16 /CE ;
TENUTO CONTO : che questo Ministero ha la necessità di procedere all’ affidamento del servizio per
espletare le verifiche degli impianti elevatori di cui all’oggetto ;
CONSIDERATO : che tali verifiche sono obbligo di legge ( art.13 c.1 e art. 14 del DPR 30.04.1999 n° 162 )
da eseguire periodicamente ( ogni due anni ) è necessario predisporre gli atti previsti per
l’affidamento del servizio in parola ;
VISTO : che la tipologia e le condizioni delle attività previste ed inerenti al servizio di cui trattasi, rientrano
fra le motivazioni specifiche per i servizi eseguibili ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n°
50 del 18/04/2016 ;

PRESO ATTO che al finanziamento della suddetta spesa si farà fronte con i fondi disponibili sui
Capitoli di bilancio di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2018, a termini
di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato :

DETERMINA
Art.1) è approvata la procedura per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle Verifiche
periodiche e straordinarie degli impianti elevatori ubicati presso le Sedi del Ministero delle II. e
dei TT. come indicate in oggetto .
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Art. 2)

Per le verifiche di cui trattasi viene previsto un importo di € 5.700,00 (cinquemilasettecento) oltre
I.V.A., sui pertinenti capitoli di spesa di questa Amministrazione previa consultazione di almeno
cinque Organismi di certificazione ricorrendo al mercato elettronico (MEPA) ed aggiudicando gli
stessi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a).

Art. 3)

di nominare Responsabile del Procedimento per l’incarico di cui all’art. 1, il Dirigente pro tempore
Dr.ssa Rosella LANUTI, della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali – Divisione
5 - Gestione delle risorse strumentali in quanto, l’intervento di che trattasi rientra nelle attribuzioni
di detta Divisione .
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