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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VERONA
SEDI COORDINATE DI VICENZA – PADOVA - ROVIGO

DETERMINA A CONTRARRE n. 24 / 2021
OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO
CARICAMENTO ESTINTORI SEZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO.

PER

REVISIONE

E

VISTO il D.P.C.M. 23/12/2010, n. 190 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)
pubblicato sulla G.U. n. 56 del 6/3/2021;
VISTO il D.P.C.M. 24/06/2021 n. 115 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPCM 23/12/2020 n. 190, concernente
il regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. N. 505 del 11/10/2019 del Direttore Generale della D.G.T. Nord Est con il quale sono
state rinnovate al Dirigente Dr. Ing. Francesco BALDARI le funzioni di Direttore dell’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di
Verona e Sezioni coordinate di Vicenza, Rovigo e Padova;
IL DIRETTORE dell’UMC di VERONA
Sezione Coordinata di ROVIGO
Vista la necessità e l’urgenza di provvedere al servizio di manutenzione ordinaria per la revisione e il caricamento degli
estintori portatili e a polvere, in scadenza semestrale per il mese di settembre, al fine di consentire la sicurezza e la funzionalità
delle attrezzature antincendio, tenuto conto degli adempimenti obbligatori a carico del datore di lavoro inerenti le misure di
emergenza per la lotta antincendio, previsti dagli articoli 15, 18, 36 e 37 del D.L.vo 81/2008, per quanto concerne l’efficacia ed
efficienza degli estintori a disposizione dei lavoratori formati ed incaricati delle misure di prevenzione e della lotta antincendio, e
dell’articolo 46 del predetto codice, in applicazione del quale la prevenzione incendi costituisce uno degli obiettivi preminenti di
sicurezza ed incolumità delle persone, dei beni e di tutela dell’ambiente di lavoro, di cui alla gestione delle emergenze ex Decreto
del Ministero dell’Interno del 10/03/1998;
Vista l’offerta preventiva, n. 128/A del 3/9/2021, assunta al protocollo n. 199154/07.02.01. del 3/9/2021, formulata dalla
ditta Veta System di Meolo (VE);
Visto l’ art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.vo n. 50/2016;
DETERMINA A CONTRARRE n. 24 / 2021
secondo i criteri di cui all’ 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” – fasi delle procedure di
affidamento – la fornitura come sopra specificata per un importo di € 586,00 I.V.A. esclusa, per l’esecuzione del servizio sopra
indicato;
Tipo di procedura: trattativa diretta con un operatore economico ad affidamento diretto;
Modalità di svolgimento della procedura: Stipula Trattativa Diretta sul MEPA;
NOMINA
1)

Responsabile unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento in argomento, ai sensi
dell’art. 101, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, il Dott. Antonio Argenziano che avrà il compito di valutare la congruità
dell’offerta e di acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara).

2)

Direttore dell’esecuzione del contratto il Geom. Callegari Antonio per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 101,
comma 1, del D.L.vo n. 50/2016, al fine di curare la regolare esecuzione del contratto in argomento.
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