MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST
Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona
Sezione di Pesaro e Urbino

Prot. n. 169585 del 8 settembre 2020
DETERMINA A CONTRARRE
Servizio di sanificazione straordinaria uffici presso UMC di Pesaro e Urbino
periodo giugno - ottobre 2020
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale, salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinaria, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
CONSIDERATO che la Consip Spa ha realizzato un “Mercato Elettronico della P.A.” al quale l’Amministrazione è
obbligata ad accedere (L. 296/2006, art. 1, comma 450) per gli acquisti necessari di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
VISTO anche il D.L. 95/2012, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 135/2012;
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – obbligo di uso di mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
VISTO il DD n.178 del 20-05-2020 recante “Linee guida per l’accesso ai servizi (sportello), operazioni tecniche sui
veicoli ed esami di patente”, che disciplina dettagliatamente le modalità di ripresa delle attività con particolare
riferimento agli esami a quiz di teoria;
VISTA la necessità di mantenere gli uffici costantemente sanificati e igienizzati per prevenire il diffondersi
dell’infezione da Covid 19 mediante nebulizzazione a pompa di prodotto disinfettante/ presidio medico chirurgico;
RILEVATA la necessità di assicurare detto servizio di igienizzazione e sanificazione da giugno a ottobre 2020, in attesa
di ulteriori determinazioni delle autorità competenti;
VISTA e giudicata congrua l’offerta della società ECO SERVICE SRL di Rimini (FC) partita I.V.A. 02232260402,
pervenuta tramite Trattativa diretta n. 1378661 su piattaforma MEPA per un importo complessivo pari a € 2.850,00 (iva
esclusa) per il periodo indicato;
PRESO ATTO che alla ditta è stato chiesta l’esecuzione del servizio in via urgente, già dal mese di giugno nelle more
della formalizzazione dell’affidamento del servizio tramite Trattativa Diretta su Mepa;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. L.vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – fasi delle procedure di affidamento;
VISTO l’art. 36 c.2, lettera a) del D. L.vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” - contratti sotto soglia, che prevede
la possibilità dell’affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 40.000 Euro;
VERIFICATA l’assenza del servizio tra le vigenti convenzioni Consip;
DETERMINA
- Di affidare il servizio di sanificazione straordinaria degli uffici periodo giugno - ottobre 2020, meglio dettagliato in
premessa, alla ditta ECO SERVICE SRL di Rimini (FC) partita I.V.A. 02232260402 per un totale complessivo di
n. 5 sedute ad un costo complessivo pari a € 2.850,00 (I.V.A. esclusa);

Tipo di procedura: procedura negoziata con un unico operatore economico ad affidamento diretto
Modalità di svolgimento della procedura: Stipula a seguito trattativa diretta sul MEPA con operatore unico
A tal fine
NOMINA
1)
Responsabile Unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 101 comma 1
del D.L.vo. n. 50/2016, del servizio in argomento l’ing. Patrizia Stefanelli, con il compito di acquisire il C.I.G. (Codice
Identificativo Gara)
2)
Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Patrizia Stefanelli 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.
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Roberto Danieli

