M_INF.DGTNE.REGISTRO_DECRETI.R.0001115.01-12-2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale Nord Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di BOLOGNA

DETERMINA A CONTRARRE

Il Dirigente del Centro Prova Autoveicoli di BOLOGNA,
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. 36 c. 6 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che informa che “il Ministero dell’Economia e
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni”,
VISTO il D.M. n. 068 del 27.02.18 con cui i Direttori degli uffici centrali e periferici
dell’Amministrazione sono individuati quali Datori di Lavoro,
VISTA la nota in data 19.10.20 con cui il R.S.P.P. in servizio presso questo ufficio chiede di essere
sollevato dall’incarico in quanto gli impegni istituzionali non consentono di svolgere con la
necessaria continuità e attenzione le numerose funzioni di cui al D.L.vo 81/08, assumendosi altresì
le relative responsabilità,
TENUTO CONTO che, in ottemperanza agli obblighi di legge di cui al D.L.vo n. 81/08 è
necessario acquisire il Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza sui luoghi di lavoro
sia presso la sede di Bologna che presso la sede distaccata di Cesena,

VERIFICATO anche che il lotto 4 – Emila Romagna della Convenzione Consip “Gestione Integrata
Sicurezza ed. 4” risulta, alla data odierna, ancora sospeso,
PRESO ATTO che sul ME.PA è presente il bando SERVIZI – Servizi di supporto specialistico
allo svolgimento delle attività della Pubblica Amministrazione – sottocategoria 5 Supporto
specialistico in materia di sicurezza,
EFFETTUATA una informale indagine di mercato e quantificata una spesa complessiva non
superiore ad € 4.000,00 + IVA,
ACQUISITA l’autorizzazione alla spesa con prot. 203174 del 25.11.20,
determina
di procedere all’acquisizione del servizio di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai
sensi del D.L.vo 81/08, per il periodo 1.02.21 – 31.01.2021, tramite RdO al ME.PA.
CIG: da acquisire a cura del Responsabile del Procedimento.
La spesa, come sopra quantificata, è imputabile al cap. 1232/18.
Il riscontro sul regolare adempimento delle prescrizioni contrattuali e sulla regolare erogazione del
servizio è affidato alla geom. Luisa Biffoni.
Responsabile del Procedimento è la dott. Meris Bucci.
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