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

sezione coordinata Nlotorizzazione Civile di ROVIGO
viale del Lavoro, l0 -45100 Rovigo - Tel. 04254701 1 I - Fax 0425474ggg

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

N.

278344 t 06.03.04.

Rovigo,

2l

dicembre 2018

DETERMINA A CONTRARRE N.27
OggCttO : SERVIZIO DI PULIZTA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI
AD USO
UFFICIO SEZIONE COORDINATA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO DAL
0t l}t t2019 AL 3t I r2t2019.

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

Vista la necessità di garantire il servizio di pulizia ed igiene ambientale per gli ambienti di
lavoro delle sedi amministrativa ed operativa della Sezior" Oi Rovigo, con decor renza d,al
0I l0I 12019 al 3 I I l2l20l9;

Vista la comunicazione, n. 204372 del 27109118, con la quale la DGT Nord-Est, in
considerazione dell'approssimarsi della fine dell'anno finanziario in corso autorizza gli uffici
,
amministrati ad acquisire i servizi per la sanifrcazione, la manutenzione degli impianti e delle
atttezzafixe per l'a.f. 2019, per i contratti in scadenza al 3I/12118. esclusivamente attraverso
le
Convenzioni Consip S.p.a., ovvero in assenza delle stesse, attraverso il MepA per la durata
massima di 1 anno, tenuto conto dell'articolo l, comma 1, del decreto legge n.95/12 convertito
nella legge n. 13512012;
Accertata I'assenza di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto, in quanto Facility
Management 4, pubblicata con bando del l9l03ll4, non è ancora stata definita, come
si evince da
aggiornamento sul portale www.acquistinretepa.it del 23111/l7,.essendo stati riawiati i
lavori di
commissione di gara, che a tutt'oggi non risulta ancora conclusà;
Ritenuto, al termine dell'esercizio frnanziario e del cbntratto attuale, di dover invitare a gara
informale n. 3 ditte (PULINET Servizi Bologna REKEEP Spa di zolapredosa (Bo)
vENEiò
SERVIZI di Mogliano Veneto -TV-), risultanti tutte iscritte al Mercato Elettronico - pubblica
della
Amministrazione e che hanno fatto richiesta formale di essere iscritti all'albo
fornitori di questa
Sezione e, pertanto, di essere invitate a partecipare alle garu d'appalto per
il
servizio di cui in
oggetto, oltre al fornitore attuale del servizio sE.DE.co. ditdine; - Vista I'offerta preventiva, relativo al servizio di pulizia ed igiene ambientale comprensivo
di
materiali di consumo, pari a € 16.450,00 (IVA esclusaj formulata dalla ditta
SE.DE.CO. di Udine,
rispetto alla Ditta REKEEP Spa di Zola Predosa (BO), per un importo pari
a €, z4.7l1,3g (IVA
esclusa) e alla ditta vENETo sERYlzl di Mogliano- veneto
-TV-,'p., un importo pari a
€16.920'00 (IVA esclusa), mentre la ditta PULINET Servizi Bologna hu .o-uricato
di non
partecipare' alla garuper motivi tecnici;
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Come previsto dall'art. 32, comma 2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle
direttive 20l4l23NE,20l4l24lIJE e 20l4l25luE 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 vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."
Fasi delle procedure di
affidamento;

-

DETERMINA DI CONTRARRE N.27
y'secondo

i criteri di cui all'art. 36 "Contratti

sotto soglia", comma 2lettera a) det Decreto Legislativo n.
50t2016;
/tipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRETTO con 4 operatori economici;
/modalità di svolgimento della procedura: telematica (on Hne) sul Portale degli acquisti della p.A.
ME.P.A. con Trattativa Diretta;
y'1'affrdamento avrà per
oggetto I'esecuzione del servizio indicato in oggetto;
y'l'offertaper l'esecuzione del servizio in
oggetto è pari a€,16.450,00 (fVa 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 I'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 l0l e 102 del D.Lgs. n. 5012016, al f,1ne di curarè la regolare esecuzione

del contratto in argomento.

Firmato all'origine
Il Dirigente
Dott. Ing. Francesco Baldari
IlResponsabile
del Procedimento
rt ott. ftntonio frrg rnzi ono

