MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna
Sezione di Rimini
RATIFICA SERVIZI EMERGENZIALI ED URGENTI
Oggetto: Intervento di controllo urgente su impianto di allarme della Motorizzazione Civile
di Rimini.
Il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna
Sezione Coordinata di Rimini
Vista la necessità di procedere al controllo urgente dell’impianto di allarme, in quanto si azionava
frequentemente durante la notte disturbando il vicinato, della Sezione Coordinata di Rimini
dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna, come da Direttiva prot. 329 del 12.02.2018 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli
affari Generali e il Personale – Ufficio di coordinamento;
Come previsto dall’art. 32 c. 2 del D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” – Fasi delle procedure di
affidamento
DETERMINA DI RATIFICARE LA SPESA RELATIVA AI SERVIZI URGENTI DI
MANUTENZIONE ALLARME
 Secondo i criteri di cui all’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 2 lettera a) del Decreto
legislativo n. 50/2016;
 tipo di procedura “Affidamento diretto” con un operatore economico;
 modalità di svolgimento della procedura: Acquisto diretto dalla ditta “I Tecnici S.r.l”Via
Antonio e Leonida Valentini, 13, Rimini;
 l’affidamento avrà per oggetto l’esecuzione del servizio in oggetto;
 l’importo di spesa è di € 104,00 (IVA esclusa).
NOMINA
Responsabile unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio in argomento il Dott. Ing. Vincenzo Valenti, che avrà il compito
di verificare la congruità dell’offerta e di acquisire il CIG (Codice Identificativo di Gara)
NOMINA
Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Ing. Vincenzo Valenti per lo svolgimento dei compiti
di cui agli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di curare la regolare esecuzione ed il
rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del contratto in argomento. Firmato digitalmente da
La spesa, come sopra quantificata, è imputabile al capitolo 1232 PG19 o capitolo 1232 PG18.
Bologna, 05.08.2020
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