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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
FORNITURA DI FORNITURA Di STRUMENTI TECNICI PER IL SERVIZIO REVISIONI
DELL’UMC DI PARMA E SEDI COORDINATE
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;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii. ed in particolare l’art. 36,
comma 2, lettera a) che, a seguito della l. n. 120/2020, prevede, sino al 31/12/2021, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 75.000 euro oltre IVA;
VISTE le Linee Guida di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;
RICHIAMATA l’atto prot. N. 171194 del 23/07/2019 con cui il Direttore Generale della DGT Nord Est ha autorizzato la
spesa;
PREMESSO CHE le strumentazioni in dotazione agli uffici sono oramai vetuste e obsolescenti anche in considerazione delle
nuove tecnologie di cui sono dotati i veicoli, pertanto si è reso necessario dotare l’UMC di Parma e sedi coordinate di strumenti
tecnici che rendano ottimale l’esecuzione delle revisioni degli autoveicoli in maniera tale da garantire l’efficienza e l’efficacia del
servizio;
CONSIDERATO altresì che queste tipologie di strumenti hanno raggiunto elevatissimi standard di qualità e di efficacia
tecnologica;
RITENUTO NECESSARIO avere in dotazione nuove tecnologie e strumentazioni per l’espletamento di complesse operazioni
del servizio Revisioni;
PRESO ATTO che i beni in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della fornitura in parole mediante trattativa diretta sul MEPA;
CONSIDERATO il preventivo della ditta COMPANY SERVICE SPA, CF/PI 02386020354, 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;
VERIFICATO che la COMPANY SERVICE SPA, CF/PI 02386020354, è presente quale operatore economico abilitato sul
catalogo del Me.PA. all’interno dell’iniziativa all’interno della sezione BENI - Veicoli e Forniture per la Mobilità e a fronte della
specificità dei prodotti oggetto della fornitura;
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 garantire l’idonea strumentazione tecnica per l’espletamento delle
funzioni;
 l’oggetto del contratto è FORNITURA DI STRUMENTI TECNICI PER IL SERVIZIO REVISIONI DELL’UMC
DI PARMA E SEDI COORDINATE;
 il soggetto affidatario è COMPANY SERVICE SPA, CF/PI 02386020354;
 durata/tempi di consegna: 45 dalla data dell’affidamento;
 l’importo è pari a euro 20.784,75 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: ZC2329AE48;
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di commettere alla ditta COMPANY SERVICE SPA, CF/PI 02386020354, per un importo pari a euro 20.784,75 iva
esclusa l’affidamento della fornitura di strumenti tecnici per il servizio revisioni dell’Umc di Parma e sedi coordinate;
di imputare la spesa, pari a euro 25.357,40 iva inclusa, al cap. 7116 pg 02 PNI 138 del bilancio 2021
di indicare il CIG ZC2329AE48 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
e responsabile dell’esecuzione l’ing. Andrea Chiarappa, funzionario ingegnere architetto, dipendente dell’UMC di Parma.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Pacciani)
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