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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA
SEDI COORDINATE DI FERRARA-RAVENNA-FORLÌ/CESENA -RIMINI

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria impianti aeraulici ai fini del contenimento della diffusione di Covid-19 per
il periodo marzo/dicembre 2021 presso l’UMC Bologna.
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 346 del 04/08/2014 recante il nuovo regolamento di
organizzazione degli Uffici Dirigenziali non generali del Ministero che individua fra questi l’Ufficio 3 – Motorizzazione Civile di
Bologna e Sezioni coordinate di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con sede in Bologna;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. N. 773 del 08.10.2020 del Direttore Generale della D.G.T. Nord Est con il quale sono
state assegnate al Dirigente Dr. Ing. Francesco BALDARI le funzioni di Direttore - ad interim - dell’Ufficio 3 – Motorizzazione
Civile di Bologna e Sezioni coordinate di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
VISTO il decreto Leg.vo n. 50/2016;
VISTO il D.Lvo 81/2008 ed opportunamente modificato:
IL DIRETTORE dell’UMC di BOLOGNA
Ritenuto di proseguire anche per l’anno 2021, con interventi di manutenzione straordinaria, all’igienizzazione mensile dei filtri
aria dei venti/convettori presenti ai vari piani della palazzina uffici e all’unità di trattamento aria posizionata sul tetto del
fabbricato, al fine del contenimento della diffusione del Covid-19 presso l’Ufficio di Bologna;
Considerato congruo il preventivo formulato dalla società ERGON SRL C.F. 01353940297, già manutentrice degli impianti
tecnologici della Motorizzazione di Bologna;
Ritenuto di affidare tale servizio per il periodo marzo/dicembre 2021, in attesa degli sviluppi che avrà il Covid-19;
Considerato che si ritiene opportuno affidare tale servizio per l’importo globale di € 7.159,00 (IVA esclusa);
Si specifica che il sopracitato servizio viene attivato rigorosamente tramite MEPA
Vista l’autorizzazione alla spesa prot. 39388 del 19/02/2021 da parte della Direzione Generale della D.G.T. Nord Est;
Visto l’ art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.vo n. 50/2016;
DETERMINA DI CONTRARRE
secondo i criteri di cui all’ 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” – fasi delle procedure di
affidamento;
Tipo di procedura: trattativa diretta con un operatore economico ad affidamento diretto;
Modalità di svolgimento della procedura: Ordine di Acquisto diretto sul MEPA;
l’intervento come sopra specificato per un importo di 7.159,00 (I.V.A. esclusa) ed a tal fine
NOMINA
1)

2)

Responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento in argomento, ai sensi
dell’art. 101, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, la Sig.ra Giulia Poggi che avrà il compito di valutare la congruità
dell’offerta e di acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).
Responsabile dell’esecuzione del contratto l’Ing. Santi Cangelosi per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 101,
comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, al fine di curare la regolare esecuzione del contratto in argomento; inoltre il
Responsabile dell’esecuzione del contratto comunicherà, con nota formale indirizzata al Direttore dell’Ufficio o
Sezione, che tale contratto è stato regolarmente eseguito.
Il presente atto sarà pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
IL DIRETTORE DELL’UMC BOLOGNA
Firmato digitalmente
(Dr. Ing. Francesco BALDARI)
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