MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO
UFFICIO 5 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PERUGIA
SEZIONE COORDINATA DI AREZZO

N. 40/2021

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e taratura della pesa di collaudo della
Sezione Coordinata di Arezzo - Determinazione a contrarre.
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante
“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 D.M. n. 346/2014 relativo alla rimodulazione, individuazione e definizione dei compiti
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA la Direttiva della D.G.T. del Centro n. 1486 del 04/07/2020, che disciplina l’organizzazione
degli U.M.C. e delle relative Sezioni coordinate, del CSRPAD e dell’Ustif;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTA la richiesta di programmazione dei fabbisogni e del budget per gli anni 2021, 2022 e 2023
della DGT del Centro, prot._email_DGT del 05/01/2021;
RITENUTO necessario procedere alla manutenzione ordinaria e taratura della pesa di collaudo del
centro revisioni della Sezione coordinata di Arezzo;
CONSIDERATO che il servizio in questione è fornito dal referente per l’area del centro Italia del
costruttore della pesa di collaudo, società Paluello Bilanciai Centro Italia s.r.l.;
VISTA la richiesta di autorizzazione alla spesa della Sezione Coordinata di Arezzo, prot. n. 21106
del 28/01/2021, relativa al servizio di manutenzione e revisione dell’impianto suddetto;
VISTA la successiva autorizzazione alla spesa della Direzione Generale Territoriale del Centro,
prot. 88330 del 07/04/2021, relativa all’affidamento del servizio anzidetto per un importo

complessivo di € 878,40 IVA inclusa, da imputare al Cap. 1235 p.g. 03 per l’esercizio finanziario
2021;
VISTO che, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il presente procedimento è
individuato quale R.U.P. l’Ing. Alfonso SGAMBATO;

DETERMINA
1) di procedere, per i motivi descritti in premessa, all’affidamento diretto del servizio di
manutenzione ordinaria e taratura della pesa di collaudo del centro revisioni della Sezione
Coordinata di Arezzo;
2) di stabilire che il servizio anzidetto sarà affidato alla società Paulello Bilanciai Centro Italia
s.r.l., P.I. 03569930542;
3) che, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il presente procedimento è
individuato quale R.U.P. l’Ing. Alfonso SGAMBATO;
4) di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: Z6B31409BC;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva e che la spesa, che ammonta ad €
878,40 IVA inclusa, è imputabile al Cap. 1235/03 per l’a.f. 2021.

Arezzo, 07/04/2021

IL DIRIGENTE
Ing. Barbara ROSSI
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