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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale Centro
Ufficio 5, Motorizzazione Civile Perugia

Oggetto: Ispezione e messa in sicurezza del tetto e della facciata dell’UMC di Perugia. - CIG
ZAE3628102 - Determinazione Dirigenziale.
IL DIRETTORE UMC UFFICIO 5
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.M. n. 346/2014 recante norme in materia di riorganizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e della sua Periferia;
VISTO il D.P.C.M. del 05/05/2020 di nomina dell'Ing. Fausto FEDELE a Direttore Generale della
Direzione Generale Territoriale del CENTRO;
VISTO il provvedimento prot. n. 20702 del 19/05/2020 di immissione nelle funzioni, con presa di
servizio in data 25/05/2020;
VISTA la Direttiva della D.G.T. del Centro n. 1486 del 4 luglio 2020, che disciplina la gestione delle
risorse finanziarie degli Uffici della Motorizzazione Civile, del CSRPAD, dell’USTIF e delle relative
Sezioni coordinate;
VISTO il Decreto n. 1230 del 19/10/2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non
generale di Direzione dell’Ufficio 5 – Motorizzazione Civile di Perugia e coordinamento delle
Sezioni di Terni e Arezzo, al dott. ing. Emilio TRAETTINO, dirigente di seconda fascia del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il decreto legge “sblocca-cantieri” del 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno
2019, n. 55;
VISTO il decreto legge “semplificazioni” del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
VISTO il decreto legge “semplificazioni-bis” del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29
luglio 2021, n. 108;
CONSIDERATA la necessità di ispezionare la facciata del corpo scala che reca alcuni distacchi di
intonaco, anche per valutare eventuali altri interventi a farsi, per l’Ufficio di Perugia, nonché di
verificare la funzionalità degli elementi pluviali;
DATO ATTO della nomina del R.U.P., Funzionario Tecnico Luigi Abbati, prot. 101966 del
27/04/2022, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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TENUTO CONTO della Relazione Tecnica di Progetto redatta dal sottoscritto Dirigente, in atti al
prot. n. 107584 del 03.05.2022, in cui viene quantificata la spesa in € 4.900,00 soggetti a ribasso
oltre a € 200,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili, IVA esclusa;
TENUTO CONTO che sul MePA è attiva l’iniziativa di acquisto “Lavori – Edili”, con la Categoria
“OG1”;
CONSIDERATO che, tra le ditte iscritte al MePA nell’iniziativa sopra citata, è presente EDAC
Perugia S.r.l., C.F./P.IVA 03756970541;
TENUTO CONTO che le linee guida n.4 ANAC, al paragrafo 4.2.3, prevedono che la stazione
appaltante abbia la facoltà per servizi di importo non superiore a 20.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
TENUTO CONTO che le linee guida n.4 ANAC consentono la stipula indicata al punto precedente
con la condizione che il contratto contenga espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ex art.80 Dlgs 50/2016 la
risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, l’incameramento della cauzione
definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10
per cento del valore del contratto;
VISTE le dichiarazioni rese da EDAC Perugia S.r.l., ai sensi del DPR 445/2000, agli atti al prot.
n. 91538 del 12/04/2022;
VISTA la richiesta di autorizzazione alla spesa per l’importo complessivo di € 6.550,00, inviata alla
D.G.T. del Centro con prot. n. 42050 del 18/02/2022;
VISTA l’autorizzazione alla spesa prot. n. 51316 del 01/03/2022, integrata dalla comunicazione
prot. n. 69228 del 18/03/2022, per l’importo complessivo pari a € 6.550,00 I.V.A. ed oneri inclusi,
da assumere con i fondi dei Cap. 1232 p.g. 18 - PNI 76 - con esigibilità anno 2022;
VISTO il D.U.R.C. regolare, agli atti;
RAVVISTA la propria competenza a procedere;
TUTTO quanto premesso;
DETERMINA
per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato:
1. che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il presente procedimento resta
individuato quale R.U.P. il Funzionario Tecnico Luigi Abbati, che svolgerà il ruolo secondo i
compiti previsti dalla Legge;
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2. di approvare la perizia tecnica di progetto in atti, al prot. 107584 del 03.05.2022;
3. di autorizzare sotto riserva di legge, per i motivi descritti in premessa, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto del servizio descritto in
premessa alla ditta EDAC Perugia S.r.l., C.F./P.IVA 03756970541, Strada Trasimeno
Ovest, 130 – 06132 Perugia;
4. di prendere atto che a tale affidamento resta attribuito il CIG ZAE3628102, richiesto dal
R.U.P., che ne curerà l’aggiornamento e le comunicazioni all’ANAC/osservatorio;
5. di stabilire che la fornitura sarà affidata tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
6. di stabilire che nella trattativa diretta da stipulare sul MEPA venga disposta l’annotazione
della clausola risolutiva per eventuale difetto dei requisiti ex art.80 del Dlgs 50/2016, come
di seguito specificato: “ai sensi delle LG Anac n.4, la stipula della presente trattativa diretta
avviene con la condizione risolutiva per eventuale difetto dei requisiti ex art.80 del Dlgs
50/2016. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
ex art.80 Dlgs 50/2016 la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto
ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, l’incameramento della cauzione definitiva ove
richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per
cento del valore del contratto”;
7. di stabilire che alla Trattativa Diretta sia allegato il capitolato allegato alla perizia di progetto
in atti al 107584 del 03.05.2022;
8. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva e la spesa, pari a € 5.100,00 netti
oltre a € 1.122,00 per IVA, per complessivi € 6.222,00 IVA e oneri inclusi. La spesa
suddetta è imputabile al capitolo e 1232 p.g. 18;
9. di stabilire che eventuali varianti previste nel capitolato possano essere approvate dal RUP
purché rientranti negli importi stanziati, indicati al capoverso precedente;
10. di demandare all’Ufficio Contabilità dell’UMC di Perugia la notifica al RUP del presente atto;
11. di demandare all’Ufficio Contabilità dell’UMC di Perugia alla pubblicità dell’atto ai sensi
delle norme sulla trasparenza e alla pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ai sensi dell’articolo
29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Perugia, 3 maggio 2022
Il Dirigente
Ing. Emilio Traettino

EMILIO
TRAETTINO
MiMS
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