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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA
SEDI COORDINATE DI PIACENZA, MODENA E REGGIO EMILIA
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RISME DI CARTA PER L’UMC
DI PARMA E SEZIONI COORDINATE
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4 – MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del
11/09/2020;
VISTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;
VISTO l’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 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”,
VISTO l’art. 1 del D.L. 95/2012 così come modificato dalla Legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 e
successivamente dall’art. 1, comma 154 della Legge 24.12.2012 n. 228, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013,
per tutte le amministrazioni Pubbliche, l’obbligo di adesione alle convenzioni e accordi messi a disposizione da Consip
Spa, fatta salva la possibilità di esperire autonome procedure di gara attraverso gli altri sistemi telematici di
acquisizione messi a disposizione da Consip, quali il Mepa, oppure attraverso le procedure di acquisto sul mercato
libero, che prevedono condizioni più vantaggiose in termini di qualità/prezzo rispetto a quello offerto dalle
Convenzioni o dagli Accordi Quadro;
RICHIAMATA l’autorizzazione alla spesa della DGTNE prot. 5430 del 12-01-2021;
CONSIDERATE le risultanze della richiesta di offerta n. 2751650 esperita sulla piattaforma MEPA che di seguito si
riassumono:

VISTO che l’offerta più bassa per tutti i lotti è quella della ditta MAESTRIPIERI SRL, CF/PI 03804230104;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. 136/2010 SS.MM.II., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i
seguenti codici identificativi di gara:
Lotto 1 Piacenza
ZD5312BA8D
Lotto 2 Parma
Z613128F85
Lotto 3 Reggio Emilia
Z283128FD8
Lotto 4 Modena
Z233129170
È stato acquisito il documento di regolarità contabile prot. INAIL_26114233 Scadenza validità 12/06/2021;

CONSIDERATO:
-

di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente in particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la
decisione oggetto dell’atto;
di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme
regolamentari;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso
contenute, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA
1.

di affidare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice, la procedura RDO n. 2751650 su piattaforma MePa, a
MAESTRIPIERI SRL, CF/PI 03804230104, con sede in VIA FRATELLI CANEPA 134B, 16010, SERRA
RICCO' (GE), la seguente fornitura:

2.
3.

di imputare la spesa, quantificata in euro 1.039,44 IVA inclusa, al cap. 1232 pg 19 del bilancio 2021;
di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Vittoria Autelitano, funzionaria amministrativa
presso l’UMC di Parma
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La responsabile del procedimento
Funz. amm. dott.ssa Vittoria Autelitano

