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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 2 - Motorizzazione Civile de L’Aquila

DETERMINA A CONTRARRE
Art. 32 del D. Lgs. 50/2016

OGGETTO DELL’APPALTO
Riparazione n. 1 Terminale per rilevamento presenze e fornitura badge per
l’Ufficio 2 Motorizzazione Civile di L’Aquila
CIG: ZE1320896F
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Ufficio della Motorizzazione Civile di L’Aquila

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D. Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il D.L. 85/2008, convertito, con modificazioni, con L. 121/2008;
il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72;
il D.M. 4 agosto 2014, n. 346;
il D.D. prot. 1649 in data 22.12.2020, con il quale il Direttore Generale della
Direzione Generale Territoriale del Centro ha conferito alla scrivente l’incarico di
livello dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di
L’Aquila e Sezioni coordinate di Chieti, Pescara e Teramo;
le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, adottate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
le Linee guida Anac n. 4 che ricordano che per gli acquisti di beni e servizi avvenuti
mediante il mercato elettronico, i controlli sui requisiti di ordine generale e speciale,
seppure a campione, vengono effettuati per l'ammissione, l'iscrizione e la
permanenza degli operatori economici nello stesso sistema MEPA;

VISTE

VISTE

PREMESSO


Che si rende necessario il ripristino della funzionalità del terminale marca Solari Udine per
il rilevamento delle presenze del personale dell’Ufficio 2- Motorizzazione Civile di L’Aquila,
E

CONSIDERATO che l’importo della fornitura è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs.
50/2016;

Determina a contrarre

Pagina 1

di 3

VERIFICATO
CONSIDERATO
RITENUTO
CONSIDERATO
CONSIDERATA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTI

VISTA

che non è attiva una convenzione CONSIP relativa alla fornitura comparabile con i
prodotti da acquisire;
che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016,
per procedere ad un affidamento diretto;
indispensabile assicurare, in tempi brevi, il pubblico interesse rappresentato in
premessa;
che per ragioni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa non
è utile procedere all’affidamento dell’appalto attraverso le procedure ordinarie;
l’indifferibilità della spesa;
la direttiva prot. 1037/18/Segr/DGT in data 22.03.2018 del Direttore Generale
Territoriale del Centro;
il preventivo acquisito con prot. 145217 del 08/06/2021 della ditta REALTIME
SYSTEM SRL P.IVA 01507070447;
che la direttiva n. 1486 del 04.07.2020 recante "Disciplina della gestione delle risorse
finanziarie degli Uffici della Motorizzazione Civile, del CSRPAD, dell’USTIF e delle
relative Sezioni coordinate" emanata dalla Direzione Generale Territoriale del Centro
stabilisce che tutte le tipologie di spesa sottoposte ad autorizzazione preventiva,
entro il valore massimo di € 5.000,00 (IVA e oneri compresi), riferito a tutte le
possibili annualità della spesa stessa, possono essere disposte dai Dirigenti senza
preventiva richiesta di autorizzazione;
che il valore economico dell’appalto è inferiore a € 5.000,00 e, pertanto, è possibile
affidarlo fuori MEPA, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006;
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), n. 24849409 con scadenza
12.06.2021;
- la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del
DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice acquisita con prot 145647 del 08.06.2021;
la scheda proposta intervento prot. atti 1415 del 08.06.2021 e la perizia estimativa
alla stessa allegata;
DETERMINA

1) di procedere all’acquisto del servizio di “Riparazione n. 1 Terminale per rilevamento presenze e
fornitura badge per l’Ufficio 2 Motorizzazione Civile di L’Aquila”, mediante affidamento diretto
fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, assumendo a base di gara
l’importo di € 818,00 IVA esclusa (Euro ottocentodiciotto/00);
2) di ritenere congruo il seguente quadro economico generale della spesa, coerentemente con la
perizia estimativa allo scopo redatta:
Importo degli interventi
Oneri per la sicurezza

€
0,0%

818,00

€

Totale

€

818,00

Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

0,0%

€

-

Quotaparte incentivo da ripartire

80,0%

€

-

Quotaparte incentivo destinato al fondo

20,0%

€

-

IVA

22,0%

€

179,96

€

-

Varianti in aumento (oneri per la sicurezza ed IVA inclusi)

TOTALE GENERALE

€

997,96

3) che il contraente cui affidare è la ditta RealTime System via Celso Ulpiani n. 52 63078 Spinetoli
(AP) P.IVA. 01507070447 partner commerciale per la regione Abruzzo della ditta Solari di Udine
produttore del terminale;
Determina a contrarre

Pagina 2

di 3

4) DI DISPORRE, previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva (dgue), nelle more
dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza
del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati
dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
5) DI DARE ATTO che il CIG relativo all'affidamento in oggetto è il n.: ZE1320896F
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Gianna Del Fiacco;
7) di nominare l’Ing. Giorgia Sericola Direttore dell’esecuzione del contratto;
In qualità di RUP:
a) provvederà all’avvio del procedimento per l’individuazione del contraente cui affidare
la fornitura in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, nel rispetto
degli gli obblighi informativi, comunicativi e di trasparenza concernenti la presente
procedura, da attuare attraverso le pubblicazioni nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione [PAT] e sul sito del Ministero
delle
Infrastrutture
e
dei
Trasporti
“Servizio
Contratti
Pubblici”
[www.serviziocontrattipubblici.it];
b) provvederà alla verifica, nei confronti dell’aggiudicatario dell’affidamento, dei requisiti
di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quelli speciali di cui
all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (ove previsti).
Da incarico al Direttore dell’esecuzione del contratto di provvedere al collaudo
dell’intervento, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’emissione del certificato di
regolare esecuzione, congiuntamente al RUP delle fasi di affidamento ed esecuzione.
Per la copertura della spesa si provvederà con i fondi esistenti sul capitolo di bilancio del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
 capitolo 1232/19 € 997,96 E. F. 2021
o altro idoneo capitolo successivamente individuato
Il reparto contabilità provvederà ai conseguenti accantonamenti ed alle derivanti
registrazioni.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Gianna DEL FIACCO

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs.
n.82/2005 (CAD).

Firmato
digitalmente da
Gianna Del
Fiacco

C = IT
Data e ora della
firma: 08/06/2021
14:46:56
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