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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE di VERONA
Sezione coordinata di PADOVA
Corso Spagna, 12 – 35127 PADOVA
PEO: economatouppd@mit.gov.it

TEL. 04985382111 - FAX 0498704084

PEC: umc-padova@pec.mit.gov.it

Prot. n.

Padova,

/06/2020

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: servizio di sanificazione straordinaria quotidiana degli ambienti della Sezione coordinata di Padova – UMC di
Verona per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID - 19
Il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Verona

Valutata la necessità di acquisire il servizio specificato in oggetto;
Valutata la necessità di implementare il servizio di pulizia con una sanificazione straordinaria quotidiana mirata a
contrastare e a contenere il contagio da COVID – 19.
Vista l’autorizzazione alla spesa prot. n. 0107799 DGT NE del 10/06/2020, emessa dal Direttore della Direzione
Generale Territoriale del Nord-Est relativa alla fornitura del servizio in oggetto.
Come previsto dall’art. 32, comma 2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE 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
 secondo i criteri di cui all’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016;


tipo di procedura: affidamento diretto alla ditta PULINET Servizi Bologna Soc.Coop.va r.l. con sede legale a Bologna in
Via San Savino n.15, mediante Trattiva diretta in MePA , titolare del contratto di pulizia annuale attualmente in corso;

 modalità di svolgimento della procedura: telematica (on line) sul Portale degli acquisti della P.A. – ME.P.A. con Trattativa
Diretta;
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Firmato digitalmente da
 l’affidamento avrà per oggetto l’esecuzione del servizio di sanificazione straordinaria quotidiana indicato in oggetto;

FRANCESCO
 l’offertaBALDARI
per l’esecuzione del servizio in oggetto avrà un importo a base d’asta pari a € 4.650 ,00
SEBASTIANO

(IVA ESCLUSA)

NOMINA
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016,
dell’intervento in argomento l’Arch. Francesco Schiera , che avrà il compito di valutare la congruità dell’offerta e di
acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);

NOMINA
Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Salvatore De Domenico per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 101
e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di curare la regolare esecuzione e il rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del
contratto in argomento.

Il Direttore
Dott. Ing. Francesco Baldari
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