MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale del Sud
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI E SEZ. DI BARI E CATANIA
e-mail:direzione_cpana@mit.gov.it PEC: cpa-napoli@pec.mit.gov.it

Prot. 1162/DGT-4/CPA-NA

del 29/06/2020
IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014, che
regolamenta l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, con il
quale sono stati rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non
generale nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.sn del 1 marzo 2017, registrato alla
Corte dei Conti in data 13 aprile 2017, reg. 1, foglio 1690, con il quale è stato conferito all’ing.
Pasquale D’Anzi l’incarico di funzione dirigenziale generale di direzione della Direzione Generale
territoriale del Sud;
VISTO il D.lgs 50 del 18.04.2016 con cui è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici relativi a servizi, lavori e forniture;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo12 aprile 2006 n.163”;
VISTA la legge n. 908 del 17.08.1960, recante “Estensione alle Amministrazioni periferiche
dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive delle
amministrazioni centrali”;
VISTA la legge n. 20 del 14.01.1994 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 9 del DPR n. 367 del 20.04.1994;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive
modificazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022”;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 recante “
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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.sn del 1 marzo 2017, registrato alla Corte
dei Conti in data 13 aprile 2017, reg. 1, foglio 1690, con il quale è stato conferito all’ing. Pasquale
D’Anzi l’incarico di funzione dirigenziale generale di direzione della Direzione Generale territoriale
del Sud;
VISTA la Direttiva del Direttore Generale della DGT SUD, ing. Pasquale D’Anzi, prot. n. 15466
del 08.03.2018;
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VISTO il Decreto dirigenziale n°289/DGT-4 del 03/04/2019 con il quale si conferisce incarico
ad interim di Responsabile del CPA di Napoli e sezioni coordinate di Bari e Catania al dott.
SERVEDIO Gaetano:
LETTI il verbale a firma del Responsabile dell’impianto di isotermia n° prot 1470 del
10/03/2020 dal quale emerge la necessità di un intervento di somma urgenza per il ripristino della
funzionalità dell’impianto di condizionamento dei locali destinati alle prove di isotermia presso la
sede dello scrivente Ufficio ed il preventivo di spesa della ditta Supergas ad esso allegato;
VISTA la Determina prot. n. 854 del 25/05/2020;
LETTA la relazione di ultimazione dei lavori e la dichiarazione circa la congruità del prezzo
redatte entrambe dal RUP ing. SAULINO Vittorio con nota n° prot. 41038 del 11/05/2020;
VISTA l’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il DURC on line, che attesta la regolarità contributiva INAIL- INPS;
VISTO il certificato della CCIAAA;
ACQUISITO il C.I.G. dall' ANAC: numero Z1D2D1828F;

CONSIDERATO che non sono pervenute le risultanze del Casellario Giudiziale di Napoli-Nod
entro i 30 gg. si è provveduto ad inviare denuncia di mancata risposta come da nota che si
allega n° prot.0057742 del 29/06/2020;

CONSIDERATO che non sono pervenute le risultanze attestanti la regolarità fiscale entro i
30 gg. si è provveduto ad inviare denuncia di mancata risposta come da nota che si
allega n° prot.057805 del 29/06/2020;
TENUTO CONTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al pagamento con le
modalità di cui all’art. 23 del D. Lgs 33 del 14.03.2013 e successive modificazioni;
DECRETA
ARTICOLO UNICO: è approvata la spesa avente ad oggetto un intervento di somma
urgenza per il ripristino della funzionalità dell’impianto di condizionamento dei locali destinati alle
prove di isotermia ubicati nel capannone del Centro Prova Autoveicoli di Napoli per il complessivo
importo di euro 4950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) escluso IVA. Al pagamento del
corrispettivo si provvederà mediante i fondi che saranno assegnati nell’anno finanziario 2020 sul
capitolo 1232/18.
IL DIRETTORE
Firmato digitalmente
(dott. G. SERVEDIO)

da

Gaetano
Servedio
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT

