MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL SUD
CENTRO PROVA A UTOVEICOLI DI NAPOLI - SEZ. DI BARI
Strada Prov.le Modugno/Palese, s.n.-70026 Z.I. Modugno (BA)
tel. 080/5312763 -778 -777 fax: 080/5312776 -779
e-mail: cpa.bari@mit.gov.it / cpa-bari@pec.mit.gov.it

Prot.n. 1 0 8 0 / D G T - 4 / C P A - N A / x B A del 19/06/2020.
IL

DIRETTORE

VISTA la legge 27.12.2019 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 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la
"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";
VISTA la legge 14/01/1994, n. 20 e successive modificazioni;
VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello stato;
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 Trasportici sensi dell'art. 2 del
decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135;
VISTO il dlgs 50 del 18.04.2016,con cui è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
relativi a servizi, lavori e forniture;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs 50/2016, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
LETTO il verbale di somma urgenza del 18/06/2020 (prot.n. 878/BA/0-0) redatto dal Responsabile
degli impianti di isotermia Ing. Francesco C A P U T O , in servizio presso lo scrivente Ufficio, dalla
quale emerge la necessità di intervenire tempestivamente per ripristinare l'impianto di isotermia del
C.P.A. di Napoli - Sezione di Bari, dovendo garantire la corretta funzionalità ed operatività dello
stesso;
DATO ATTO che l'art. 163 , comma I, del d.lgs 50/2016 che disciplina le procedure in caso di
somma urgenza e di protezione civile, stabilisce che le stazioni appaltanti, in circostanze di somma
urgenza possono disporre immediatamente l'esecuzione dei lavori ;
DETERMINA
ARTICOLO 1
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ARTICOLO 2
Ai sensi del comma 1 dell' art. 163 del DLgs 163/2016, si dispone l'immediata esecuzione dei lavori
di cui sopra, indispensabili per rimuovere lo stato di fermo dell'impianto, con pregiudizio dell'attività
operativa specifica e con potenziale danno nei confronti dell'utenza già titolare di prenotazioni, e si
affida alla ditta INDUSTRIE F R A C C H I O L L A S.P.A. - ADELFIA (BA) l'esecuzione degli stessi,
previa pronta acquisizione di apposito preventivo.

ARTICOLO 3
L'importo di spesa previsto è di circa € 6.000,00 Iva esclusa.
La detta spesa sarà imputata al capitolo 1235/03 o al capitolo1232/18 - anno finanziario 2020.
ARTICOLO 4
Il responsabile del procedimento sarà ring. Mario Domenico CHISENA.
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