TOMMASO
COLABUFO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
07.06.2021
13:04:49 UTC

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Sede Coordinata – Bari

IL PROVVEDITORE
VISTO l’art. 32, comma 2 del DLgs 50/2016, che prevede 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 la necessità di affidamento di:
☒ Servizi, ☐con ricorso:
☐al MEPA: ☐RDO
☒ ODA
☐Trattativa diretta (per importo < € 40.000,00)
☐alle convenzioni Consip;
☐ Servizi di architettura e ingegneria;
☐ Forniture, ☐con ricorso:
☐al MEPA: ☐RDO
☐ ODA
☐Trattativa diretta (per importo < € 40.000,00)
☐alle convenzioni Consip;
☐ Lavori e opere, ☐con ricorso:
☐al MEPA mediante:
☐RDO (lavori di manutenzione di importo < € 1.000.000);
☐Trattativa diretta (lavori di manutenzione di importo < € 40.000,00);
☐al manutentore unico;
- avente ad oggetto la seguente prestazione: “NOLEGGIO AUTOVETTURA FORD
FOCUS SEDE COORDINATA BARI” per l’importo di € 23590 CIG Z1031A8993
☐ al lordo dell’IVA;
☐ IVA esente;
- mediante:
☐procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del DLgs 50/2016 e s.m. ed i.;
☐procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del DLgs 50/2016 e s.m. ed i.;
☐procedura competitiva con negoziazione, ai sensi dell’art. 62 del DLgs 50/2016 e s.m. ed i.;
☐procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del DLgs
50/2016 e s.m. ed i., per la seguente motivazione: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.;
☐dialogo competitivo, ai sensi dell’art. 64 del DLgs 50/2016 e s.m. ed i., per la seguente
motivazione: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.;
☐partenariato per l’innovazione, ai sensi dell’art. 65 del DLgs 50/2016 e s.m. ed i., per la seguente
motivazione: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.;
☐procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 50/2016
e s.m. ed i. (esecuzione di lavori entro il limite di € 200.000,00 o di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità), per le seguenti motivazioni:

Fare clic o toccare qui per immettere il testo., con affidamento in forma diretta ad uno o più
operatori economici, individuati dal RUP e dal Dirigente competente, di seguito riportati: Fare clic
o toccare qui per immettere il testo., per l’importo stimato di € Fare clic o toccare qui per immettere
il testo.
☐procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del DLgs 50/2016 e s.m. ed i.,
attingendo all’elenco degli operatori economici vigente nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti, con consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici (per lavori di importo
pari o superiore a € 150,000,00 e inferiore a € 1.000.000,00);
☐procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 50/2016 e s.m. ed i.,
attingendo all’elenco degli operatori economici vigente nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti, con consultazione, ove esistenti:
☐di almeno 10 operatori economici (per lavori di importo pari o superiore a € 40,000,00 e
inferiore a € 150.000,00);
☐di almeno 5 operatori economici (per servizi e forniture di importo pari o superiore a €
40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del DLgs 50/2016 e s.m. ed i.);
☐di almeno 5 operatori economici (per servizi di architettura e ingegneria di importo pari
o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00);
☒affidamento diretto (importo inferiore a € 40.000,00), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
DLgs 50/2016 e s.m. ed i., motivato circa l’idoneità e l’adeguatezza dell’operatore economico
individuato LEASEPLAN in relazione al contratto da affidare “NOLEGGIO AUTOVETTURE
SEDE COORDINATA BARI” cig Z1031A8993;
- con il seguente criterio di aggiudicazione:AFFIDAMENTO DIRETTO
con copertura della relativa spesa a valere sui fondi di cui al cap. 1208 es. 2021;

DETERMINA
Di contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del DLgs 50/20016, con le modalità ed i criteri riportati
in narrativa e con copertura della relativa spesa a valere sui fondi di cui al cap. 1208 es. 2021.
Il presente provvedimento sarà pubblicato su PAT del MIT, secondo i tempi e le modalità indicate,
a cura della Sezione Gestione Interventi di questo Provveditorato.
PER IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Giuseppe D’Addato)
IL DIRIGENTE
(Dott.Ing. Tommaso COLABUFO)
L’ estensore
Dott. Michele Casamassima
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