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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA

sezione coordinata Nlotorizzazione Civile di ROVIGO
Viale del Lavoro, 10 - 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. 145989 106.03.04.

fì 4 r"^
Rovigo, uli--lrf.2018

DETERMINA A CONTRARRE N. 11 .2018
Oggetto : SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SEMIzuMORCHIO
SR2 FB252DT AD USO DELLA SEZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO.

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

Vista la necessità e l'urgenza di aver proweduto, ex D.L.vo 8l/2008 e s.m.i., alla
riparazione dell'autoarticolato di cui in oggetto che, in data 1410312018, ha subito su strada,
improwisamente durantelacircolazione, lo scoppio del pneumatico del 2^ asse sinistro del
semirimorchio e nell'ambito del servizio di controllo del circolante ex Direttiva2000130;
Avendo verificato, che nel territorio provinciale non vi erano ditte di riparazione di tali
veicoli iscritte in MePA e pertanto il servizio richiesto, relativamente alla sua entità e
tipologia, non era materialmente realizzabile attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip (Convenzioni e MePA) sul portale www.acquistinretepa;

Vista l'offerta preventiva prodotta dalla Ditta DIESEL SERVICE Srl di Rovigo in
data 2810312018, assunta al protocollo interno n. 72906106.03.04., relativa al servizio di
manutenzione di cui in oggetto;

Vista l'attorizzazione, irt MEPAiConsip, prot. n. 01166877106.03.04. del 2410512018,
alla spesa per il servizio di di cui in oggetto, emessa dalla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est;
Come previsto dall'art. 32, comma2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle
direttive 2014123NE, 20l4l24luE e 20l4l25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degti enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - Fasi
delle procedure di affidamento;
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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA

sezione coordinata Nlotorizzazione Civile di ROVIGO

Viale del Lavoro, l0 - 45 100 Rovigo - Tel. 04254701 I 1 - Fax 0425474899
E-mail:umc-rovigo@pec.mit.gov.it-direzione_upro@mit.gov.it-urp_upro@mit.gov.it

DETERMINA DI CONTRARRE N. 11 .2018
y'secondo

i criteri di cui all'art. 36 "Contratti

sotto soglia", comma 2lettera a) del Decreto Legislativo n.

5012016;

r'tipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO

con un operatore economico;

r'modalità di svolgimento della procedura: Extra MEPA;
/ I'affidamento awà per oggetto l'esecuzione del servizio indicato in oggetto;
r'loffertaper l'esecuzione del servizio in oggetto è pari a € 451,30 (IVA ESCLUSA);

NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs n.5012016, della fornitura in argomento l'Ing. Bottino Attilio, che avrà il compito di
acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);

NOMINA
Direttore dell'esecuzione del contratto il Geom. Callegari Antonio per lo svolgimento dei
compiti di cui agli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n. 5012016, al fine di curare la regolare esecuzione
del contratto in argomento.
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