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Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili

Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 4 - Motorizzazione Civile di Lucca
e sezioni coordinate di Livorno, Massa Carrara e Pisa

DETERMINA
Art.32 D. Lgs. 50/2016
Oggetto: Affidamento mediante piattaforma MEPA www.acquistinretepa.it per oggetto il servizio di “Verifica

periodica ed incarico terzo responsabile della centrale termica installata presso la Motorizzazione Civile
di Livorno.” - Via Dei Pelaghi n. 75 – Livorno (LI), per il periodo di un anno a far data
dall’affidamento” –
CIG: Z58351EBEE

IL DIRIGENTE
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 870/1986 “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti”;
VISTO il D.M. 4 agosto 2014, n. 346 avente ad oggetto la rimodulazione, individuazione e definizione del numero
e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il D. L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge
22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministeri”, e, in
particolare, l’articolo 5, comma 1, in base al quale “il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato
«Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»”;
VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 115 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31/12/2021, ripartizione in capitoli delle Unità
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 20222024; (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50);
VISTO il D.P.R. 08 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n. 1124, con il quale il
Consigliere della Corte dei Conti Dott. Mauro BONARETTI è stato nominato Capo Dipartimento per i Trasporti
e la Navigazione, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
VISTO il provvedimento prot. n. 20702 del 19.05.2020 di immissione nelle funzioni, con presa di servizio in data
25.05.2020 dell’Ing. Fausto Fedele quale Direttore Generale territoriale del Centro;
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VISTO il decreto recante disposizioni di servizio della D.G.T. del Centro prot n. 89 del 03/02/2022 con cui
all’arch. Nadia BELLOMO, dirigente di seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
è conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di
Lucca e Sezioni coordinate di Pisa, Livorno e Massa Carrara;
VISTO il D.P.R. 151/2011 rubricato “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTA la Legge 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione";
VISTA la direttiva n. 1486 del 04.07.2020 della Direzione Generale Territoriale del Centro “Disciplina della
gestione delle risorse finanziarie degli Uffici della Motorizzazione Civile, del CSRPAD, dell’USTIF e delle relative
Sezioni coordinate”;
VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a);
VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 con la quale sono state approvate le “Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” e ss.mm.ii.;
RILEVATO che il D.lgs. n. 81 del 2008 sancisce l’obbligo di mantenere in efficienza tutti i presidi antincendio,
con specifica menzione che “gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di
protezione antincendio devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione o europei o, in assenza di dette norme di
buona regola tecnica, dalle istruzioni fornite dal fabbricante e/o installatore”;
VERIFICATA che presso questa struttura è installata una Centrale termica di potenza nominale pari a 140 Kw, e
che questa è soggetta a specifico controllo da parte dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi;
CONSIDERATO che la ditta DDT S.R.L.S. safety & engineering, con sede legale in via Lorenzo Gori n. 11 –
57126 – Livorno (LI), iscritta al Registro Imprese con n. 01921800494, Partita IVA: 01921800494, numero REA
LI-210829, risulta regolarmente iscritta al Mepa;
RICHIAMATO l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale viene stabilito che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 53459 del 03.03.2022;
VISTA l’autorizzazione alla spesa prot. N. 29923 del 07.02.2022 per un importo pari ad € 1.200,00 (IVA ed
oneri compresi);
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RILEVATO che è stata effettuata un’indagine di mercato tramite il portale del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione volta ad acquisire informazioni in merito al servizio in oggetto;
RILEVATO che si è attivato sul portale del Mercato Elettronico degli Acquisti in Rete per la PA una Trattativa
Diretta rivolta alla ditta DDT S.R.L.S. safety & engineering, con sede legale in via Lorenzo Gori n. 11 – 57126 –
Livorno (LI), iscritta al Registro Imprese con n. 01921800494, Partita IVA: 01921800494, numero REA LI210829, è che questa ha prodotto un ordine per un complessivo di € 1.159,00 Iva ed oneri inclusi;
RILEVATO che è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: Z58351EBEE;
VISTO la trattativa Diretta n. 2045926 che ha avuto come esito la stipula per la fornitura dei servizi richiesti da
parte della ditta DDT S.R.L.S. safety & engineering per un importo pari ad € 1.159,00 Iva ed oneri inclusi, per il
servizio di “Verifica periodica ed incarico terzo responsabile della centrale termica installata presso la
Motorizzazione Civile di Livorno”;
CONSIDERATO che a seguito della presentazione di tale Trattativa Diretta è stato stipulato il contratto
mediante piattaforma MEPA;
VISTE le Linee Guida Anac n. 4 che ricordano che per gli acquisti di beni e servizi avvenuti mediante il mercato
elettronico, i controlli sui requisiti di ordine generale e speciale, seppure a campione, vengono effettuati per
l’ammissione, l’iscrizione e la permanenza degli operatori economici nello stesso sistema MEPA;
VISTA la legge 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e verificato che non vi è obbligo di astensione per conflitto d'interesse;
TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la Trattativa Diretta con n. 2045926 del 15/03/2022, mediante portale del Mercato
Elettronico degli Acquisti in Rete per la PA, stipulata con la ditta DDT S.R.L.S. safety & engineering,
per il servizio di “Verifica periodica ed incarico terzo responsabile della centrale termica installata presso
la Motorizzazione Civile di Livorno”per un importo di € € 1.159,00 Iva ed oneri inclusi;
3. Di dare atto:
 che la suddetta somma che trova adeguata copertura finanziaria nel capitolo 1232/18 (PNI 27);
 che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito nuovo CIG Z58351EBEE;
4. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
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5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
6. Di trasmettere il presente provvedimento:
 all'Ufficio Amministrativo-contabile per l'inserimento nella raccolta generale;
 all’ufficio Albo PAT ai fini della pubblicazione.

Il responsabile Sezione Coordinata di Livorno
Dott. Ing. Roberto Tommasi

Il Dirigente
Dott. Arch. Nadia Bellomo
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