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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST
Motorizzazione Civile di Ancona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Servizio di sorveglianza sanitaria per UMC di Ancona e Pesaro Urbino maggio
2021. Determina a contrarre semplificata. CIG: ZD531A3C45

dicembre

IL DIRIGENTE
Premesso che
- con atto D.D.G. n. 625 del 13/11/2019 è stato conferito al sottoscritto dott. Ing. Roberto Danieli, dirigente
Motorizzazione Civile di Ancona della Direzione Generale Territoriale
Nord

Est, sino al 31/12/2022;

- il sottoscritto è da ritenersi per la carica Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 così come stabilito
con D.M. 143 del 11/4/2014;
Considerato che:
- Il servizio di sorveglianza sanitaria per gli UMC di Pesaro-Urbino e Ancona è in scadenza il 5/5/2021;
- Il servizio è attualmente affidato alla ditta Igeamed Spa di Roma, p. iva 05111821004, la quale gestisce
anche il servizio di sorveglianza sanitaria per gli UMC di Ascoli Piceno e Macerata sino al 31/12/2021;
- Risulta obbligatoria per legge, ai sensi del D.
Preso atto che
opportuno
di sorveglianza sanitaria per gli UMC di Ascoli Piceno e Macerata, per poi procedere con unico affidamento
- l
- con nota prot. n. 107085 del 5/5/2021 è richiesto all ufficio economato della DGTNE autorizzazione alla
spesa, concessa in data 6/5/2021 con nota prot. n. 108015;
- la ditta Igeamed Spa ha prestato ad oggi un servizio altamente professionale;
- con nota prot. n. 105961 del 4/5/2021 la ditta ha comunicato la propria disponibilità a prestare i servizi di
etamento di
eventuali visite ed esami specialistici, da intendersi a consumo rispetto a quelle che saranno effettivamente
effettuate;
iscritta la suddetta ditta;
- con trattativa diretta su Mepa Consip n. 1691671 del 7/5/2021 è stata richiesta offerta alla ditta Igeamed
- la ditta ha presentato offerta n. 1028742 confermando sostanzialmente il prezzo proposto per una somma
iva non
pari a
20 (oltre
iva), sottoscrivendo gli allegati tecnici;
dovuta

Considerato che
alla proroga dei contratti dei vari servizi in essere sino al 31/12/2021 in modo da poter procedere

5 (Ancona e sezioni coordinate di Pesaro Urbino, Macerata e Ascoli Piceno);
Visti
mercato elettronico;
Visto
equivalente, che contenga gli elementi
Ritenuto:
- per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto in favore della ditta Igeamed Spa di Roma, ai
a del contratto tramite
piattaforma MEPA Consip;
- Di individuare il dott. Guido Palazzolo, responsabile Ufficio Gare e Contratti, quale Responsabile
Unico del Procedimento - RUP ai sensi degli artt. 31,101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché Direttore
per l
sottoscritto non si trova, per il procedimento corrente, in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale;
- Di considerare la presente determina di aggiudicazione immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi

professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativaVisti
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
la Legge n. 136/2010;
DETERMINA
1. Di DARE ATTO che la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
Tipo di procedura
Oggetto del contratto

Affidamento tramite Trattativa diretta M.E.P.A. ad unico operatore economico, ai
comma 2 lett. A) ed art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016
Servizio di sorveglianza sanitaria presso UMC Ancona e sezioni coordinata di
Pesaro-Urbino, maggio dicembre 2021

Modalità di stipula del Formato elettronico tramite piattaforma MEPA
contratto
Operatore Economico

Igeamed Spa di Roma, p. iva 05111821004

Importo del contratto

€ 2.925,20
IVA 22%
non dovuta
8,74 IVA
inclusa

Termini di pagamento

30 gg dal ricevimento fattura elettronica, previa verifica del RUP circa la regolare
esecuzione del contratto e regolarità del DURC. Contratto soggetto agli obblighi

CIG

ZD531A3C45

Responsabile Unico del dott. Guido Palazzolo
Procedimento
Direttore per

Dott. Guido Palazzolo

50/2016

Contratto
Pubblicazione degli atti

Impugnabilità del
provvedimento

I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati nella sezione
Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Marche ai sensi

Il Dirigente
Dott. Ing. Roberto Danieli
Firmato digitalmente

ROBERTO DANIELI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente
11.05.2021
18:21:27 UTC

