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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST
Ufficio 5 - Motorizzazione Civile di Ancona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Integrazione al contratto di manutenzione e taratura attrezzature
tecniche per revisione veicoli (HPA Nexion) presso UMC di Ancona e sezioni
coordinate anni 2021 e 2022. CIG: Z15332A212

IL DIRIGENTE
Premesso che con atto D.D.G. n. 625 del 13/11/2019 è stato conferito al sottoscritto dott. Ing. Roberto
Danieli, dirigente di seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, l’incarico di livello
dirigenziale non generale di direzione dell’ Ufficio 5 – Motorizzazione Civile di Ancona della Direzione
Generale Territoriale Nord – Est, sino al 31/12/2022;
Dato atto che
- Con Determina Dirigenziale n. 998 del 6/10/2021 è stato affidato alla ditta Nexion Spa il servizio
biennale di manutenzione periodica obbligatoria e taratura delle seguenti attrezzature tecniche di revisione
veicoli presso UMC di Ancona e sezioni coordinate come segue:
CENTRO

Data stimata della
manutenzione

Importo della
MANUTENZIONE

Importo per la fornitura di
nuovi Libretti Metrologici

UPM Ancona

novembre 2021

€

1.730,41

Per n. 9 strumenti

€

450,00

UPM Ascoli Piceno

novembre 2021

€

3.060,45

Per n. 0 strumenti

€

000,00

UPM Fabriano

novembre 2021

€

1.296,25

Per n. 2 strumenti

€

100,00

UPM Iesi

novembre 2021

€

891,69

Per n. 5 strumenti

€

250,00

UPM Macerata

novembre 2021

€

3.971,72

Per n. 3 strumenti

€

150,00

UPM Pesaro

novembre 2021

€

3.226,97

Per n. 3 strumenti

€

150,00

TOTALE del Servizio di VERIFICA METROLOGICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA 2021
CENTRO

Data stimata della
manutenzione

Importo della
MANUTENZIONE

€ 15.277,48 + IVA

Importo per la fornitura di
nuovi Libretti Metrologici

UPM Ancona

ottobre 2022

€

1.730,41

Per n. 0 strumenti

€

0,00

UPM Ascoli Piceno

ottobre 2022

€

3.060,45

Per n. 0 strumenti

€

0,00

UPM Fabriano

ottobre 2022

€

1.296,25

Per n. 0 strumenti

€

0,00

UPM Iesi

ottobre 2022

€

891,69

Per n. 0 strumenti

€

0,00

UPM Macerata

ottobre 2022

€

4.221,72

Per n. 0 strumenti

€

0,00

UPM Pesaro

ottobre 2022

€

3.226,97

Per n. 0 strumenti

TOTALE del Servizio di VERIFICA METROLOGICA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA 2022

€

0,00

€ 14.427,48 + IVA

- Per un importo complessivo del contratto in sede di Trattativa Diretta n. 1839394 di € 29.700,00 (iva 22%
esclusa) riferito alle due annualità del 2021 e del 2022;
Considerato che:
- con nota email del 22/10/2021 l’Ufficio ha segnalato alla ditta la necessità di integrare il contratto medesimo
con l’aggiunta di n. due decelerometri, non considerati nell’elenco delle attrezzature soggette a manutenzione
obbligatoria;
- con nota pervenuta in pari data la Ditta Nexion ha dato disponibilità ad includere la manutenzione di tali
attrezzature richiedendo un costo aggiuntivo annuo di € 466,00 (€ 233,00 l’anno per singolo attrezzo) per
complessivi € 932,00 (oltre iva) per gli anni 2021 e 2022;
Ritenuto
- di dover integrare il contratto già stipulato su Mepa Consip con il presente atto, aumentando l’importo
complessivo di affidamento alla ditta Nexion Spa di € 932,00 per complessivi € 30.632,00 (oltre iva);
- di modificare il CIG acquisito integrandolo con il nuovo importo;
Visti
- l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga
all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 e 499
della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato
elettronico;
- l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 il
servizio in oggetto in favore della ditta Nexion Spa di Correggio (RE), P.IVA 06260730012 e di procedere alla
stipula del contratto integrativo, mediante sottoscrizione da parte della ditta del presente atto;
Dato atto che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z15332A212;
Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria, in
particolare:
- verificata l’assenza di annotazioni riservate sul relativo portale dell’Autorità Anticorruzione;
- Regolarità del DURC;
- l’iscrizione per l’esercizio delle attività di che trattasi presso il Registro delle imprese, come da visura
camerale acquisita agli atti;
- Assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 acquisita tramite autodichiarazione;
- Assenza di inadempimenti fiscali verificata presso il portale dell’Agenzia delle Entrate;
Ritenuto:
- Di individuare il dott. Guido Palazzolo, responsabile Ufficio Gare e Contratti, quale Responsabile Unico del
Procedimento - RUP nonché Direttore per l’Esecuzione del Contratto - DEC ai sensi degli artt. 31,101, 102 e
111 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dichiarare, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, che il sottoscritto non
si trova, per il procedimento corrente, in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento;
Visti
●
●
●
●

la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
la Legge n. 136/2010;
DETERMINA

1. Di DARE ATTO che la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE all’affidamento del seguente servizio:
Modifica contrattuale Trattativa Diretta n. 1839394 – integrazione
servizio e importo complessivo affidamento

Tipo di procedura

Integrazione al contratto di manutenzione e taratura attrezzature
tecniche per revisione veicoli (HPA Nexion) presso UMC di Ancona e
sezioni coordinate anni 2021 e 2022

Oggetto del contratto

Art. 32 comma 14 D. Lgs. 50/2016 secondo l’uso del commercio
con sottoscrizione del presente atto da parte dell’O.E.

Modalità di stipula del contratto

Nexion Spa di Correggio (RE), P.IVA 06260730012
Operatore Economico
Importo complessivo del contratto
compreso di integrazione

€ 37.371,04 IVA 22% inclusa

Termini di pagamento

30 gg dal ricevimento fattura elettronica, previa verifica del RUP
circa la regolare esecuzione del contratto e regolarità del DURC.
Contratto soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010
Z15332A212

Codice Identificativo Gara

Dott. Guido Palazzolo R.U.P. per i compiti di cui all’art.31, 101 e 102
del D.Lgs 50/2016

Responsabile Unico del
Procedimento
Direttore
Contratto

per

l’esecuzione

Pubblicazione degli atti

Impugnabilità del provvedimento

del

Dott. G u i d o P a l a z z o l o D . E . C . per i compiti di cui all’art. 111
comma 2 del D.Lgs 50/2016
I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati
nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti” del portale telematico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR
Marche ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Il Dirigente
Dott. Ing. Roberto Danieli
Firmato digitalmente
ROBERTO DANIELI
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
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