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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD EST

Centro Prova Autoveicoli di Verona
37135 VERONA – strada della Genovesa 29

Determina n. 6
LAVORI IMPIANTO ANTINCENDIO
IL DIRETTORE DEL CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”,
VISTO l’art. 37 c. 1 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
RILEVATO che l'attuale assetto normativo in materia di acquisizione di beni e servizi per le Pubbliche
Amministrazioni impone l’obbligo di utilizzare lo strumento delle Convezioni CONSIP, per raggiungere gli
obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
VISTO l’art. 1 del D.L. 95/2012 così come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 e
successivamente dall’art. 1, comma 154 della Legge 24.12.2012 n. 228, che prevede, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, per tutte le amministrazioni Pubbliche, l’obbligo di adesione alle convenzioni e accordi messi
a disposizione da Consip Spa, fatta salva la possibilità di esperire autonome procedure di gara attraverso gli
altri sistemi telematici di acquisizione messi a disposizione da Consip, quali il Mepa, oppure attraverso le
procedure di acquisto sul mercato libero, che prevedono condizioni più vantaggiose in termini di
qualità/prezzo rispetto a quello offerto dalle Convenzioni o dagli Accordi Quadro;
VISTA la necessità di acquisire il servizio in oggetto;
VISTA la nota prot. 8973 del 14/1/2020, di autorizzazione alla spesa tramite ME.PA del Dirigente generale
della DGT NE ;

VISTO l’art. 36 comma a) del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50, che consente l’affidamento diretto di servizi o
forniture entro un importo inferiore a €. 40.000,00, da parte del Responsabile del Procedimento
adeguatamente motivato;
CONSIDERATO che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, in base alle indicazioni operative in merito alla modalità di calcolo di cui all’art. 97 del il D. L.vo 50/2016 (offerte anormalmente basse
per l’individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia), di cui al comunicato del Presidente dell’ANAC del 05.10.2016
VISTA l’offerta della ditta CASTAGNA ANTINCENDI srl con sede in LUGAGNANO DI SONA (VR)
Via Betlemme n.41 titolare del servizio di manutenzione per un importo di € 457,10 (quattrocentocinquantasette0) iva esclusa
VISTA la congruità del prezzo in quanto fatta una valutazione dei costi/qualità che risulta economicamente
vantaggiosa

Determina
di procedere all’affidamento dei lavori all’impianto antincendio, tramite Trattativa Di retta di Acquisto in
ME. PA. alla CASTAGNA ANTINCENDI srl con sede in LUGAGNANO DI SONA (VR) Via Betlemme
n.41 codice fiscale e partita iva 02477820233
Il CIG della fornitura è ZBC2B8E9B4
La spesa, come sopra quantificata, è imputabile al cap. 1235/03.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Pacciani)

Il responsabile del procedimento
Ass.amm.vo Giuseppe Melillo

