PROT. 478/DGT-4/UMC-NA del 17-04-2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale del Sud
Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli

Via Argine 422 – 80147 NAPOLI
(telefono 081-5911310 - fax 081-7527813)
codice fiscale 80023880638
e-mail : direzione_upna@mit.gov.itp.e.c. umc-napoli@pec.mit.gov.it - codice ufficio ipa W08VS5
IL DIRIGENTE DELL’U.M.C. DI NAPOLI
Preso atto dell’incendio registratosi addì 01.11.2019 in uno dei locali adibiti ad uso archivio presso l’UMC di Napoli ed in
particolare quello sito in adiacenza dell’area tecnica di controllo veicoli;
attesa la necessità di procedere ad urgente adeguamento del plesso UMC Napoli alle disposizioni di sicurezza ex D.lgs. n.
81/2008;
visto l’ordine di servizio n. 35/18.11.2019 che sulla scorta del documentato grave stato di emergenza delineatosi, ha creato un
gruppo di lavoro dedicato all’emergenza stessa, tracciando calendario di interventi necessari all’adeguamento di cui sopra, da
affidare, purché di importo inferiore ad € 40.000,00, con la formula “diretta anche senza consultazione di due o più operatori
economici” di cui all’articolo 36, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
considerato che la palazzina esami dispone già di un sistema di climatizzazione estivo ed invernale tramite climatizzatori elettrici;
constatato che per la palazzina uffici sono in fase di ultimazione i lavori dell'impianto di climatizzazione di alimentazione
elettrica oggetto della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs 50/2016 CUP D68JI189999499991 CIG
7626511BF6;
viste le offerte 09/20 e 12/20 relative alla dismissione delle anzidette centrali predisposte dalla ditta Termo Ve.Gi srl, già
manutentore e terzo responsabile delle centrali termiche installate presso le suddette palazzine uffici ed esami;
visto il capitolato tecnico redatto dall'Ufficio e relativo D.U.V.R.I.;
verificata la congruità dell’offerta anche in relazione ai listini, prezziari e parcelle di riferimento;
vista la Legge n. 160/27.12.2019 “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022”;
visto il Decreto 30.12.2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “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”;
visto il D.Lgs. n. 50/2016 approvativo del Codice contratti per l’appalto di lavori, servizi e forniture;
visto il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro;
visto il D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
DETERMINA
di approvare l’offerta in premessa citata per l’importo di € 15.747,53 + IVA e formalizzare incarico della commessa alla Ditta
Termo Ve.Gi. s.r.l. - partita IVA 03956721215 corrente in Brusciano (NA) alla Via Eduardo De Filippo 12 - mediante trattativa
diretta attraverso il MEPA tipologia affidamento diretto, specificando che il pagamento della ditta dovrà essere effettuato in
soluzione unica al termine della commessa, constatata l’esecuzione a regola d’arte della stessa, e verificati i requisiti di legge;
di riconoscere alla Ditta un maggior compenso pari all’importo di € 300,00 + IVA non soggetto a ribasso relativo ai costi della
sicurezza per l’apprestamento delle misure necessarie a ridurre il rischio di interferenza;
di trasmettere, fra i documenti di gara, anche la comunicazione avente per oggetto “Servizio di manutenzione impianti termoidraulici presso compendio UMC Napoli. Utilizzo DPI per emergenza sanitaria COVID-19” protocollata M_INF.DGTSUD
34970.25-03-2020;
di chiedere inizio dei lavori quanto prima trattandosi di lavoro urgenti ed indifferibili;
di riservarsi la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare l’affidamento in qualunque fase della procedura previa
comunicazione all’affidataria;
di precisare alla Ditta che, formalizzando la propria offerta, la stessa accetterà tutte le condizioni indicate nel capitolato e nei
documenti allegati alla trattativa MEPA;
di nominare R.U.P. per il presente affidamento il dott. Ing. Mario LAUDATI e Direttore esecutivo della commessa il dott. Ing
Vincenzo ARCOPINTO e di affidare il supporto amministrativo al dott. Marco BASILE.
di disporre che il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura elettronica in modalità “split-payment”, pagamento 60
giorni data fattura, accertata la regolare esecuzione della prestazione ed effettuate le prescritte verifiche di legge.
di precisare che la presente determina non riveste natura contabile in quanto l’affidamento del servizio avverrà con
provvedimento approvativo della commessa contestualmente assuntivo del competente impegno di spesa sul capitolo 1232/18.
IL DIRETTORE
(Dott. Gaetano Servedio)
Firmato da:
SERVEDIO GAETANO
Motivo:
firma digitale

