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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest
IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che l' Ufficio 5 - Motorizzazione civile di Genova ha la necessità di procedere all' acquisto di
servizi Servizio di Pulizia, Derattizzazione e Sanificazioni a chiamata per la sede di Genova , come da richiesta del
Dirigente Dott. Ing. Giorgio Callegari in data 10/06/2021 n. 1035;
CONSIDERATO che trattasi di acquisto di servizi presenti su MEPA;
CHE che il pagamento verrà effettuato utilizzando i fondi assegnati sul capitolo 1235 salvo diverse ripartizioni e
tenendo conto delle spese indispensabili ad assicurare il servizio;
APPURATO che il pagamento della prestazione potrà avvenire entro la conclusione dell’esercizio finanziario, al
fine di garantirne la tempestività ed escludere l’insorgere di cause di responsabilità civile e/o contabile;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e, per le parti vigenti, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;
VISTO il D.M. 346 del 04/08/2014 recante la rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di
livello non generale;
VISTI gli artt. 31, 32 e 36 del D.lgs. 50/2016

DETERMINA DI CONTRARRE
Elementi essenziali del contratto sono:
1. oggetto: acquisto di servizi Servizio di Pulizia, Derattizzazione e Sanificazioni a chiamata per la sede di
Genova ;
2. limite di spesa: 39.990,00 euro;
Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
Affidamento diretto;

Motivo dell'affidamento diretto: Affidamento art 36 comma 2 lett. A , valutata la spesa storica per interventi
della stessa natura, al fine di assicurare l’economicità e l’efficacia della procedura di affidamento?

NOMINA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 Dlgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento per la
procedura di acquisto sul MEPA di cui alla presente determina, il Funzionario De Acutis Vincenzo.
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