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.it p.e.c. umc-napoli@pec.mit.gov.it - codice ufficio ipa W08VS5
IL DIRIGENTE DELL’U.M.C. DI NAPOLI
Prot. N. 174/DGT-4/UMC-NA del 25.02.2020
Preso atto dell’incendio registratosi addi 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;
vista la Determina n.3453/DGT-4/UMC-NA/18.12.2019 con cui l’Ufficio - sulla scorta delle prescrizioni urgenti
impartite dal Comando VV.FF. - ha autorizzato interpello di Ditta locale conosciuta (quale soggetto manutentore
antincendio presso sezione di Benevento): SO.CO.IM. SRL per formulazione di miglior offerta avente ad oggetto
manutenzione annuale dei presidi antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, gruppo di pressurizzazione, impianto di
rilevazione e allarme antincendio, lampade di emergenza e gruppo elettrogeno) oltreché fornitura di n. 10 estintori
supplementari a completamento del set in dotazione;
vista la nota prot. 111523/18.12.2019 con cui l’UMC di Napoli, in ossequio al dispositivo della suddetta Determina,
ha chiesto alla SO.CO.IM. SRL preventivo per contratto di manutenzione ordinaria ed incremento di n. 10 estintori;
vista la successiva nota elettronica 31.01.2020 con cui l’Ufficio ha integrato il fabbisogno di cui sopra, con ulteriori
attività di carattere straordinario quali indispensabili misure aggiuntive di prevenzione incendi;
vista la nota n. 20963/17.02.2020 con cui la Ditta pur quantificando come richiesto gli oneri di manutenzione
ordinaria, ha ravvisato necessità di una serie di attività prioritarie indispensabili al pronto ripristino dell’impianto di sede,
quantificandone spesa in complessivi € 27.533,50 oltre IVA di cui € 1.150,00 per fornitura in somma urgenza già eseguita
(consistita in approvvigionamento e installazione di n. 10 estintori in polvere da kg 6) ed € 26.383,50 per opere prossime ad
essere eseguite sotto la direzione dell’Ufficio;
accertata la congruità dell’importo stimato dalla Ditta, in quanto conforme ai prezziari in materia vigenti;
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 in complessivi € 27.533,50 oltre IVA il preventivo di manutenzione straordinaria redatto dalla Ditta
SO.CO.IM. SRL - partita IVA 01458160627 corrente in Benevento alla via Piermarini n. 50 - ratificandone quota di €
1.150,00 per fornitura in somma urgenza già eseguita/certificata a regola d’arte dall’area tecnica ed
autorizzandone quota di € 26.383,50 per opere da eseguire sotto la direzione dell’Ufficio; la ratifica della
menzionata fornitura in somma urgenza (€ 1.150,00) dovrà essere perfezionata in formula cartacea, trattandosi di
commessa rientrante nella casistica dei “micro-appalti” ex Lege n.145/30.12,2018 il cui articolo 1, comma 130, ha
modificato l’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, elevando ad € 5.000,00 (precedente soglia €
1.000,00) la soglia di tali commesse, inquadrate come procedure semplificate effettuabili al di fuori di piattaforme
elettroniche, mentre l’autorizzazione della manutenzione straordinaria da eseguire sotto la direzione dell’Ufficio
(€26.383,50) verrà formalizzata mediante trattativa diretta presso il ME.PA. sulla scorta di capitolato tecnico redatto
dall’Ufficio.
di nominare R.U.P. per il presente affidamento il dott. Ing. Vincenzo BORRELLI E Direttore esecutivo della commessa
il dott. Ing. Vincenzo ARCOPINTO.
di disporre che il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura elettronica in modalità “splitpayment”, 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/pg 18.
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