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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI

Direzione Generale Territoriale Nord Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di BOLOGNA

DETERMINA A CONTRARRE
Il Dirigente del Centro Prova Autoveicoli di BOLOGNA,
VISTO il D.D. n. 575 del 31.07.20 con cui è conferito allo scrivente l’incarico di livello dirigenziale
non generale di direzione ad interim del Centro Prove Autoveicoli di Bologna,
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”,
VISTO l’art. 1 c. 450 della Legge 296/90 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalle centrali regionali di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure,
VISTO l’art. 36 c. 6 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che informa che “il Ministero dell’Economia e
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”,
VISTO il D.M. n. 68 del 27.02.18 con il quale sono stati individuati i Datori di Lavoro delle sedi
centrali e periferiche del MIT e definiti gli adempimenti di competenza,
PRESO ATTO che è necessario l’intervento manutentivo di seguito indicato:
- sostituzione del vetro nel bagno direzionale con smontaggio e smaltimento di quello
lesionato
ritenuto URGENTE per la sicurezza dell’ambiente di lavoro e l’ottemperanza alle norme di cui al
D.L.vo 81/08.
TENUTO CONTO che l’impresa A&G Impianti e Sistemi s.r.l. è aggiudicataria del servizio di
manutenzione impianti tecnologici presso la sede di Bologna per l’anno 2021, come da RdO n
2678480,

RITENUTO CONGRUO il preventivo di € 374,00 + IVA presentato dal manutentore,
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato ecc.” approvate con
delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 ,
VISTO il Comunicato ANAC del 30.10.18 che esclude l’obbligo delle comunicazioni elettroniche
di cui all’art. 40 c. 2 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 per acquisti di importo inferiore ad € 1.000,00,
VISTO l’art. 1 c. 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che modifica l’art. 1 c. 450 della Legge
27 dicembre 2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al ME.PA
da 1.000 euro a 5.000 euro,
INFORMATO l’Ufficio Economato della competente Direzione Generale,
determina
di affidare il servizio sopra indicato all’impresa A&G Impianti e Sistemi s.r.l. codice fiscale
02235380371, ad un costo complessivo di € 374,00 + 22% IVA, inclusa mano d’opera e materiali,
salvo imprevisti riscontrabili solo in corso d’opera.
Procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50,
da perfezionarsi con nota d’ordine.
Il CIG del servizio è

Z2B31F286F

La spesa, come sopra quantificata, è imputabile al cap. 1232/18 o 1235/03.
La vigilanza, le verifiche e il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni contrattuali sono
affidate al Consegnatario (art. 10 lett. e) D.P.R. 254/2002)
Responsabile del Procedimento è la dott. Meris BUCCI.
BOLOGNA, 1.06.2021
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Michele PACCIANI)
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