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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Veneto -Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna – Marche
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA
SEZIONI COORDINATE DI MODENA, PIACENZA, REGGIO EMILIA

Determina a contrarre per Intervento sul sistema timbrature per attivazione Codice Arca.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4 – MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”,
VISTO l’art. 37 c. 1 del D.L.vo 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”,
RILEVATO che l'attuale assetto normativo in materia di acquisizione di beni e servizi per le Pubbliche
Amministrazioni impone l’obbligo di utilizzare lo strumento delle Convezioni CONSIP, per raggiungere gli
obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,
VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999; l’art. 1,comma 450 della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 496,
497 e 499 della Legge 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni consip e
Mercato Elettronico,
VISTO l’art. 36 comma 2, lett. A) del DLgs 50/2016, che revede che si pssa procedere “per affidamenti di
importo inferiore a E. 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
PRESO ATTO che occorre effettuare l’aggiornamento del software rilevazione presenze “attivazione del
codice A.R.C.A” in scadenza, con carattere di urgenza al fine evitare che venga resa impossibile
l’acquisizione e l’elaborazione dei dati;
TENUTO CONTO
- della specialità del servizio
- che l’impresa Mino Carpanini Srl ha installato il sistema di rilevazione presenze è l’unica ad essere
abilitata all’assistenza ed aggiornamento del medesimo
- offre le opportune garanzie di serietà, capacità esecutiva, è immediatamente disponibile;

VERIFICATO che tale intervento è reperibile sul portale Acquisti in Rete – Consip nel ME.PA,
VISTA l’autorizzazione alla spesa prot. 103131 del 30.04.2021 ;
VISTO il preventivo inoltrato dalla ditta Mino Carpanini Srl Mino Carpanini Srl – cod. Fiscale 00594270340
con sede in Parma 43126 Via F.S. Nitti, 2 con i seguenti importi:
€. 45,00 (diritto fisso di chiamata)
€. 0,65 (costo km)
€. 60,00 (tariffa oraria)
VISTO il consuntivo presentato dalla ditta per un importo di €. 109,55 (IVA Esclusa) relativo a
€. 45,00 (diritto fisso di chiamata)
€. 4,55 (7 Km a €. 0,65/km)
€. 60,00 (tariffa oraria)
VISTA la congruità del prezzo in quanto le quotazioni presentate (costo orario, costo km, e diritto di
chiamata) sono uguali a quelle offerte nell’anno 2020;
È stato acquisito il codice identificativo gara: Z5B31A0BB3;
È stato acquisito il documento di regolarità contabile PROT. INAIL 26126474- scad. validità 13.06.2021;

determina
di procedere alla ratifica dell’intervento fornito per l’aggiornamento del software rilevazione presenze
“attivazione del codice A.R.C.A”, tramite Mercato Elettronico con Ordine Diretto di Acquisto
all’impresa Mino Carpanini Srl – cod. Fiscale 00594270340 con sede in Parma 43126 Via F.S. Nitti, 2,
per l’importo di €uro 109,55 (IVA esclusa)
Di imputare la somma complessiva di euro al capitolo 1232 pg 19 in conto competenza per l’E.F. 2021 in
corso di assegnazione.
Di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Azzali Monica.
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Responsabile adempimenti istruttori
Ass.amm.vo Antonella Campanini

