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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA
SEDI COORDINATE DI PIACENZA, MODENA E REGGIO EMILIA

DETERMINA
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO GLI INSETTI VETTORI
DELLA SEDE DI PARMA
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4 – MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA

VISTO il D.D. n. 326 del 04.07.2019 con cui è conferito allo scrivente l’incarico di livello dirigenziale non generale di direzione
dell’Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Parma;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del
11/09/2020;
RICHIAMATA l’atto prot. N. 0127193/2021 con cui il Direttore Generale della DGT Nord Est ha autorizzato la spesa e
prescritto che il fornitore fosse scelto sulla piattaforma Acquisti in Rete – ME.PA di Consip;
CONSIDERATO il preventivo della ditta IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. SOCIALE R.L. ONLUS, CF/PI /02161400342,
ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso in base ai prezzi di mercato e ai servi offerti, il cui valore è inferiore al limite
dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2026 n. 50 per gli affidamenti diretti;
PRESO ATTO del procedimento a evidenza pubblica svolto sulla piattaforma MEPA e identificato con il codice n.
TD_1722653 e della proposta di affidamento del RUP;
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del servizio richiesto fissandone i contenuti minimi essenziali come segue:









il fine che il contratto intende perseguire è quello di tutelare la salute delle persone in particolar modo prevenendo
occasioni di contagio;
l’oggetto del contratto è SERVIZIO DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO GLI INSETTI
VETTORI;
il soggetto affidatario è IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. SOCIALE R.L. ONLUS, CF/PI 02161400342;
durata: 4 mesi dalla data dell’affidamento;
l’importo è pari a euro 1120,00 iva esclusa;
il contratto viene stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Modalità di scelta dei contraenti: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
È stato acquisito ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. 136/2010 SS.MM.II., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il
codice identificativo gara: Z5331EC953;

DETERMINA
1.
2.
3.
4.
5.

di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa alla ditta IL CAMPO D'ORO SOC. COOP. SOCIALE R.L.
ONLUS, CF/PI 02161400342, per un importo pari a euro 1120,00 iva esclusa;
di imputare la spesa, pari a euro 1366,40 iva inclusa, al cap. 1232 pg 18 del bilancio 2021
di indicare il CIG (SMART CIG) Z5331EC953 in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto;
di precisare che l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010,
con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l’impegno
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
Di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Vittoria Autelitano, funzionaria amministrativa dell'UMC di Parma

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Pacciani)
Responsabile del Procedimento
dott.ssa Vittoria Autelitano
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