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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 contratto di sanificazione aule esami per emergenza Coronavirus presso
UMC di Ancona. Modifica in aumento delle prestazioni e degli importi previsti con
Determinazione n. 897 del 14/9/2021. CIG: Z452D83951

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;
- il sottoscritto è da ritenersi per la carica Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, così come stabilito
con D.M. 143 del 11/4/2014;
Dato atto che:
- con Determinazione n. 135757 del 15.07.2020 è stato affidato il contratto di sanificazione aule esami per
emergenza Coronavirus presso UMC di Ancona – CIG Z452D83951 alla ditta Sauber & Sauber srl Via
Bruno Buozzi,53- 60131 Ancona (An), p.Iva 02737490421;
- con successiva Determinazione n. 897 del 14/9/2021 è stata indicata la somma massima complessiva del
contratto pari a € 18.240,00 (oltre iva) e indicata quale data termine quella del 31/12/2021;
Considerato che
- con nota del 3/11/2021 la ditta comunicava al RUP che, in considerazione del numero di sanificazioni
mensili effettuate e da effettuare verosimilmente entro la data del 31/12/2021, l’importo contrattuale definito
e già quasi consumato, è da considerare incapiente per terminare il servizio;
- l’emergenza sanitaria è ancora in atto per cui è necessario proseguire nelle attività di sanificazione delle
aule a tutela degli utenti e dei dipendenti dell’ufficio, almeno sino al 31/12/2021;
- l’importo previsto da integrare al contratto stipulato è pari a € 900,00 (per ulteriori n. 60 interventi di
sanificazione);
Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 con il presente atto alla
modifica dell’importo dell’appalto da € 18.240,00 a € 19.140,00 (oltre iva) e di modificare l’importo CIG
presso il portale ANAC;
Dato atto che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z452D83951;
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 l’assenza di annotazioni riservate presso il Casellario dell’ANAC, e il possesso dei requisiti di
idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016, attestata tramite
visura camerale;
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;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST – UFFICIO 5
Motorizzazione Civile di Ancona
DETERMINA
1. Di DARE ATTO che la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PROCEDERE alla modifica contrattuale del seguente servizio:

Tipo di procedura

Modifica contratto di cui alle Determinazioni n. 135757 del 15.07.2020 e n. n. 897
del 14/9/202

Oggetto del contratto

Servizio di sanificazione aule esami per emergenza Coronavirus presso Ufficio
della Motorizzazione Civile di Ancona dal 15/7/2020 al 31/12/2021

Modalità di stipula del
contratto

Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio tramite scambio lettere
commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016
Sauber & Sauber srl Via Bruno Buozzi,53- 60131 Ancona (An), p.Iva 02737490421

Operatore Economico
Importo del contratto
comprensivo
dell’integrazione

€ 23.350,80 Iva 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

CIG

Z452D83951

Responsabile Unico
del Procedimento

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

Direttore per
l’esecuzione del
Contratto

Dott. Guido Palazzolo per i compiti di cui all’art. 111 comma 2 del D.Lgs 50/2016

Pubblicazione degli
atti

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

Impugnabilità del
provvedimento

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
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