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DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e
Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria per 3 anni.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA
E DELLE SEDI COORDINATE DI PADOVA, VICENZA E ROVIGO
Valutata la necessità di dover procedere ad affidare il servizio di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione dai Rischi e Servizio di Medico Competente e Sorveglianza
Sanitaria per 3 anni per la Sezione Coordinata di Vicenza;
Verificato che tale servizio si rende indispensabile al fine di garantire i controlli previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
Accertato che il servizio sarà commissionato mediante Ordine Diretto di Acquisto,
utilizzando il Portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze tramite Consip “www.acquistinretepa.it”: “Convenzione
Gestione Integrata Sicurezza 4 – Lotto 3 – Fornitore Consilia CFO s.r.l.”;
Acquisito il “Piano dettagliato delle attività” della ditta “CONSILIA CFO s.r.l.” di Roma
(ROMA) n. IDS3_00586 del 14/04/2021, in atti prot. n. 90206 del 15/04/2021;
Vista l’autorizzazione alla spesa del Direttore Generale della Direzione Generale
Territoriale del Nord Est prot. n. 253976 del 21/12/2020, previa autorizzazione da parte
dell’U.C.B. presso la sede centrale M.I.T.;
Appurato che è stata presentata apposita richiesta di autorizzazione alla spesa all’Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite
della Direzione Generale Territoriale del Nord Est ancora a fine Dicembre 2020;
Verificato che alla data odierna l’U.C.B. non ha emesso alcun atto.
Accertato che il precedente incarico è cessato al 31/12/2020;
Ritenuto urgente ed indifferibile procedere ad affidare un nuovo incarico, stante anche la
pandemia da Coronavirus Covid-19 in atto, con il conseguente obiettivo di monitorare i
dipendenti con un’attenta sorveglianza sanitaria, ma anche i locali dell’Ufficio;
Sentita la D.G.T. cui, una volta stipulato il contratto tramite O.D.A., si provvederà ad
inviare apposita comunicazione con richiesta di ratifica;
Visto l’art. 1, comma 1°, del decreto legge n. 95/12 convertito nella legge n. 135/12
riguardante gli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla ditta “CONSIP s.p.a. – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici”, per
conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che la ditta in questione risulta essere aggiudicataria per il servizio indicato
nell’oggetto, cui vige l’obbligo di approvvigionarsi mediante il sistema delle Convenzioni;
Come previsto dall’art. 32, comma 2°, del dec. leg.vo n. 50/16 in merito alle Fasi delle
procedure di affidamento;

DETERMINA DI CONTRARRE
1) secondo i criteri di cui all’art. 36, comma 2°, lettera a) del dec. leg.vo n. 50/16 “Contratti
sotto soglia”;
2) tipo di procedura: affidamento diretto con un operatore economico;
3) modalità di svolgimento della procedura: mediante Ordine Diretto di Acquisto,
utilizzando il Portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze tramite Consip “www.acquistinretepa.it”;
4) l’affidamento consiste nell’esecuzione del servizio indicato nell’oggetto per un importo
pari ad € 22.826,50 + I.V.A.;

NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore per l’Esecuzione del Contratto
(D.E.C.) il geom. Antonio Cunico del Settore Contratti e Manutenzioni.

IL DIRETTORE
dott. ing. Francesco Baldari

