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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA
SEZIONI COORDINATE DI PADOVA-ROVIGO-VICENZA

DETERMINA A CONTRARRE n. 21
OGGETTO: Servizio di fornitura Gas Naturale (1° lug 2021 - 30 giu 2022) mediante adesione alla convenzione
CONSIP Spa “Gas Naturale 13 - lotto 4” presso l’UMC di Verona.
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 346 del 04/08/2014 recante il nuovo regolamento di
organizzazione degli Uffici Dirigenziali non generali del Ministero che individua fra questi l’Ufficio 2 – Motorizzazione
Civile di Verona e Sezioni coordinate di Vicenza, Padova, e Rovigo, con sede in Verona;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 403 del 14/11/2018 del Direttore Generale della D.G.T. Nord Est con il quale
sono state assegnate al Dirigente Dr. Ing. Francesco BALDARI le funzioni di Direttore dell’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile
di Verona e Sezioni coordinate di Vicenza, Padova, e Rovigo;
IL DIRETTORE dell’UMC di VERONA
Vista la necessità per l’UMC di VERONA di rinnovare l'adesione alla convezione CONSIP per il servizio di fornitura di gas
naturale per l’annualità 2021/2022;
Vista la scadenza al 30/06/2021 della precedente adesione alla Convenzione Consip “Gas naturale 12 – lotto 3” (Veneto,
Trentino Alto Adige) avente per oggetto l’erogazione di gas naturale a prezzo variabile, nonché la prestazione dei servizi
connessi, per l’alimentazione delle utenze delle Amministrazioni allacciate sia alle Reti di Distribuzione che direttamente alla
Rete di Trasporto, situate all’interno del territorio nazionale;
Considerata la scheda impresa, pubblicata sul portale www.acquistiinretepa.it, dalla quale si evincono i dati della società
convenzionata “Dolomiti Energia Spa” con sede in Via Fersina, 23 - 38123 Trento (TN) Cod.Fiscale e P.Iva: 01812630224;
Vista l’autorizzazione alla spesa del Direttore Generale della D.G.T. Nord Est prot. n. 98236 del 26/04/2021 in risposta alla
nota di richiesta dell’UMC di Verona prot. n. 97216 del 23/04/2021;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 95/12 convertito nella legge n. 135/12 riguardante gli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da “CONSIP S.p.a. – Concessionaria Servizi
Informativi Pubblici”, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 36, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
secondo i criteri di cui all’ 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” – fasi delle procedure
di affidamento – la fornitura come sopra specificata , per l’acquisizione del servizio di fornitura gas naturale;
Tipo di procedura: affidamento diretta ad un operatore economico mediante adesione a convenzione CONSIP;
Modalità di svolgimento della procedura: Ordine di Acquisto diretto sul MEPA previa consultazione del casellario ANAC ed
acquisizione del DURC riferito alla società sopra citata (paragrafo 4.2.2 delle citate Linee Guida n. 4);
NOMINA
1)

Responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento in argomento, ai sensi
dell’art. 101, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. Baldari Francesco che avrà il compito di valutare la congruità
dell’offerta e di acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

2)

Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Di Pietro Cristina per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 101
del D.lgs n. 50/2016, al fine di curare la regolare esecuzione del contratto in argomento.
IL DIRETTORE DELL’UMC VERONA
Firmato digitalmente
Dr. Ing. Francesco BALDARI
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