Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Centro
Ufficio 6 - Motorizzazione Civile di Cagliari
Sezione Coordinata di Nuoro
DECRETO. n. 10 del 28 maggio 2020
OGGETTO: liquidazione servizio di pulizia degli uffici dal mese di novembre e dicembre
2019 alla ditta Cooperativa TRE G Servizi
IL DIRIGENTE
VISTI la Legge ed il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità
Generale dello Stato;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 relativa al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

del 30 dicembre 2019 -

Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022
VISTA la Legge 17.08.1960, n. 908;
VISTA la Legge del 24/12/1993 n. 537 di autorizzazione alla spesa;
VISTO il DPR 03/12/2008, n. 211 recante norme in materia di riorganizzazione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.i.m.;
VISTA la Legge 24/12/2007 n. 244 e s.i.m.;
VISTO il DPCM del 05/05/2020 in corso di registrazione alla Corte dei Conti, di nomina
dell'ing. Fausto Fedele a Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Centro;
VISTO il provvedimento prot. n. 20702 del 19/05/2020 di immissione nelle funzioni, con presa
di servizio in data 25/05/2020;
VISTO il provvedimento prot. n. 1174 del 25/05/2020 con il quale è stata concessa delega di
firma all’ing. Marco Antonio Pes, Direttore dell’Ufficio 6 – UMC di Cagliari per i provvedimenti di
liquidazione ed impegno della spesa relativi all'Ufficio della Sezione coordinata di Nuoro;
CONSIDERATO, con determinazione prot. n.40 del 17/07/2018 si è proceduto con
l’affidamento, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del servizio di
pulizia uffici per la sede di Nuoro di questo Ufficio, per il periodo che decorrerà dal 01/09/2018 al
31/12/2019, per un importo di € 39.520,00 IVA esclusa, di cui € 1.000,00 per i costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
VISTA la stipula RDO n.2016731 del 13/08/2018 con la quale è stata affidata alla ditta
SOCIETA COOPERATIVA TRE G SERVIZI il servizio di pulizia degli uffici per un importo
complessivo annuale pari ad € 35.520,00 (trentacinquemilacinquecentoventi/00);

