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Prot.n. 260/DGT-4/UMC-RC del 11-03-2020

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Sanificazione dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria – CIG Z642C699B6

IL DIRIGENTE DELL'U.M.C. DI REGGIO CALABRIA
ACCERTATA la necessità di provvedere al servizio di sanificazione dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio
Calabria;
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato e s.m.i.;
VISTO il R.D. 23/05/1924, n. 827, con il quale è stato approvato il Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/02/2014 n.72, recante il “Regolamento di
organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge 6
luglio 2012 n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n.135”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2014, n.346, recante il “Nuovo
regolamento di organizzazione degli Uffici Dirigenziali non generali del Ministero”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti in
data 13/04/2017 (R.1 Fg. 1690) con cui all’ing. Pasquale D’Anzi è stato conferito l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale territoriale del Sud, ai sensi dell’art. 19
comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165;
VISTO il Decreto prot. 289/DGT/4 del 5 maggio 2017, con cui il Direttore Generale della Direzione Generale
Territoriale del Sud ha conferito ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali non generali della DGT i poteri di
determina, di affidamento, di impegno e di pagamento attinenti all’esercizio delle funzioni di spesa
nell’ambito territoriale di competenza;
VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede 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;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs 50/2016, in caso di procedura negoziata ovvero per
gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificato o
strumenti analoghi negli altri Stati membri;
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita 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 importo inferiore a 150.000
euro…”;
DATO ATTO che, secondo l’art.36 comma 2 lettera a, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta;
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il
codice CIG Z642C699B6;
VISTO il capitolo di spesa 1232/26 destinato alle “Spese per il pagamento di acqua canoni, luce, energia
elettrica, gas, telefoni, ecc.”;
CONSIDERATO che la ditta CHIMICA CIMBALO Soc. Coop. è un’azienda abilitata ad effettuare i servizi di cui
all’oggetto;
CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo per i servizi di cui sopra;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto dei servizi di cui all’oggetto per non pregiudicare
l’attività operativa dell’Ufficio;
DETERMINA
di procedere all’assegnazione del servizio di cui sopra;
di nominare RUP per la presente procedura la Dott.ssa Marianna Fiumanò;
di quantificare il valore dell'appalto in complessivi € 2.400,00 (importo presunto) IVA esclusa;
di imputare la spesa prevista sul capitolo 1232/26 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
di disporre che il pagamento verrà effettuato giusta presentazione di apposita fatturazione elettronica,
secondo legge, una volta accertato il regolare svolgimento del servizio oggetto di contratto;
di precisare che la presente determina non riveste natura contabile, in quanto l’aggiudicazione del servizio
avverrà formalmente con la stipula del contratto.

Reggio Calabria, lì 11/03/2020

Il Dirigente
Dott.ssa Marianna Fiumanò

Firmato digitalmente da
Marianna Fiumano'
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