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Ministero delle Infrastrutture e 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 n. ___________ del __________

Determina
Fornitura timbri per UMC di Parma sezione di Reggio Emilia

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. 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;
VISTA la nota di autorizzazione alla spesa prot. 17722 del 27-01-2021;
PRESO ATTO che occorre procedere a rifornire i tecnici, in particolare il personale neo assunto, di timbri per il corretto
svolgimento delle funzioni;
VERIFICATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle
Convenzioni Consip (art. 26, Legge n. 488/99 e s.m.i.) e che la fornitura è reperibile sul portale Acquisti in Rete –
Consip nel ME.PA;
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio richiesto;

CONSIDERATO che il valore del servizio è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2026 n. 50 per gli
affidamenti diretti;
RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento degli uffici;
 l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 4 timbri datari;
 il soggetto affidatario è ROSSI TIMBRI CF/PI 01451660359,
 durata/tempi di consegna: 15 gg dalla data dell’affidamento;
 l’importo è pari a euro 440,00 iva esclusa;
 il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
 Modalità di scelta dei contraenti: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 È stato acquisito ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. 136/2010 SS.MM.II., ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari il codice identificativo gara: ZB3307A6B2;
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 cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell’atto;
- 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
per quanto in premessa, di commettere l’affidamento della fornitura di n. 4 timbri datari alla ditta ROSSI TIMBRI
CF/PI 01451660359, con sede VIA P. D. Da Torricella, 52 h-54 - Reggio Emilia 42122 ;
La spesa, come sopra quantificata, è imputabile al cap. 1235 pg 03.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Pacciani)
(documento firmato digitalmente)
PACCIANI
MICHELE
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
12.03.2021
11:37:09 UTC

