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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma

DETERMINA A CONTRARRE
Art. 32 del D. Lgs. 50/2016

OGGETTO DELL’APPALTO

Lavori di adeguamento alle norme sull’inquinamento luminoso dell’impianto di illuminazione esterna
della sede di Roma Sud.

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Sezione di Roma
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

il D. Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il D.L. 85/2008, convertito, con modificazioni, con L. 121/2008;
il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72;
il D.M. 4 agosto 2014, n. 346;
il D.D. prot. 0307/Segr/DGT in data 26.01.2018, di conferimento dell’incarico di
direzione dell’Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma;
le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, adottate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
PREMESSO



che ai sensi della Legge Regionale Lazio 23/2000 e Regolamento di attuazione 8/2005 è stato
rilevato che l’impianto di illuminazione esterna della sede dell’UMC di Roma, provoca
inquinamento luminoso a causa della dispersione di una parte di luce. Si rende pertanto
necessario l’intervento per adeguare l’impianto alle norme vigenti.
E

CONSIDERATO che l’importo dei lavori è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
VERIFICATO
che non è attiva una convenzione CONSIP relativa a beni/servizi comparabili con
quelli da acquisire;
VERIFICATO
che i lavori/beni/servizi da acquisire sono presenti sul MEPA;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,
per procedere ad un affidamento diretto;
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RITENUTO

indispensabile assicurare, in tempi brevi, il pubblico interesse rappresentato in
premessa;
CONSIDERATO che per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa non
è utile procedere all’affidamento dell’appalto attraverso le procedure ordinarie;
CONSIDERATO che, attesa la modesta entità dell’appalto, non è del pari utile procedere
all’affidamento dell’appalto attraverso un confronto competitivo tra operatori
economici, nemmeno in termini di prezzo, per ragioni di efficienza, efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa;
CONSIDERATA l’indifferibilità della spesa;
VISTA
la direttiva prot. 1037/18/Segr/DGT in data 22.03.2018 del Direttore Generale
Territoriale del Centro;
VISTA
la scheda proposta intervento prot. 1537 del 21.09.2018 e la perizia estimativa alla
stessa allegata;
VISTA
l’autorizzazione alla spesa rilasciata dalla Direzione Generale Territoriale con nota
prot. 3352/18/Segr./DGT del 27.09.2018;
DETERMINA
1)

2)

di procedere all’acquisto del servizio di sorveglianza sanitaria del personale dell’UMC di
ROMA, attraverso il MEPA, mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. 50/2016, assumendo a base di gara l’importo di € 29.821,09 (Euro
ventinovemilaottocentoventuno/09);
di ritenere congruo il seguente quadro economico generale della spesa, coerentemente con la
perizia estimativa allo scopo redatta:

(€)

importo netto
oneri per la sicurezza
TOTALE senza IVA
IVA

22%
TOTALE

incentivi

3)
4)
5)
6)

2%

29.459,35

(€)

361,74

(€)

29.821,09

(€)

6.560,64

(€)

36.381,73

(€)

596,42

somme a disposizione (CIG, VVF, …)

(€)

0,00

imprevisti e varianti (IVA inclusa)

(€)

4.473,16

TOTALE GENERALE

(€)

41.451,31

Importo a base di gara

(€)

29.821,09

che il bando MEPA di riferimento è: OG 11 – Lavori di Manutenzione - Impianti;
che il contraente cui affidare i lavori è la ditta LAP S.R.L.;
di nominare il Dott. Ing. Davide TABELLI Responsabile Unico del Procedimento delle fasi di
affidamento ed esecuzione;
di nominare il Dott. Ing. Marco QUACIARI Direttore dei lavori.

Da incarico al RUP delle fasi di affidamento ed esecuzione, individuato ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, di provvedere all’avvio del procedimento per
l’individuazione del contraente cui affidare i lavori in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. 50/2016.
Da incarico al Direttore dei lavori di provvedere al collaudo dell’intervento, ai sensi dell’art.
102 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’emissione del certificato di regolare esecuzione, congiuntamente
al RUP delle fasi di affidamento ed esecuzione.
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Per la copertura della spesa si provvederà con i fondi esistenti sul seguente capitolo di bilancio
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
 capitolo

1232/18

€ 41.451,31

Il reparto contabilità provvederà ai conseguenti accantonamenti ed alle derivanti
registrazioni.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
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