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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale Nord Est
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di BOLOGNA

DETERMINA A CONTRARRE

Il Dirigente del Centro Prova Autoveicoli di BOLOGNA,
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”,
VISTO l’art. 37 c. 1 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che stabilisce che “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”,
VISTO l’art. 1 c. 450 della Legge 296/90 secondo cui le amministrazioni pubbliche
di cui all’art. 1 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalle centrali regionali di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure,
VISTO l’art. 36 c. 6 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 che informa che “il Ministero
dell’Economia e Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”,
VISTO il Comunicato ANAC del 30.10.18 che esclude l’obbligo delle comunicazioni
elettroniche di cui all’art. 40 c. 2 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 per acquisti di
importo inferiore ad € 1.000,00,

VISTO l’art. 1 c. 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che modifica l’art. 1 c.
450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al ME.PA da 1.000 euro a 5.000 euro,
VERIFICATO che è necessario ed URGENTE effettuare la verifica periodica
dell’impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/01 per il POD IT001E00040730,
sollecitata da ENEL Distribuzione con nota prot. 251967 in data 18.12.20 e richiesta
dal RSPP di nuova nomina,
INDIVIDUATO, quale Organismo abilitato, ECO Certificazioni S.p.A. con sede a
Faenza (RA), CF 01358950390, che ha presentato un preventivo di € 700,00 + IVA
INFORMATA la Dir. Gen.le Nord-Est con nota in pari data,
determina
di procedere all’acquisizione del suddetto servizio tramite affidamento diretto a
ECO Certificazioni S.p.A., ad un costo complessivo di € 700,00 + IVA.
CIG: da acquisire a cura del Responsabile del Procedimento.
La spesa, come sopra quantificata, è imputabile al cap. 1232/18 o 1235/03.
Responsabile del Procedimento è la dott. Meris Bucci.
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