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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 la “fornitura e posa in opera

di Nuovo quadro di manovra per l’impianto ascensore installato presso la Motorizzazione Civile di
Livorno”
CIG: ZBF353A187

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;
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,
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Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 4 - Motorizzazione Civile di Lucca
e sezioni coordinate di Livorno, Massa Carrara e Pisa
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.;
VISTO il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
VISTO la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate“
CONSIDERATO che:
 Alcuni uffici di interesse per l’utenza, sono al piano primo di questa struttura.
 Presso questa struttura è installata un impianto ascensore, e che questa risulta al momento non utilizzabile
causa guasto al quadro di manovra.
VERIFICATA quindi l’esigenza di provvedere al ripristino dell’impianto per garantire il corretto espletamento
delle funzioni cui questo ente e predisposto;
CONSIDERATO che la ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L., con sede legale in via del beccaccino n.
7 – 56019 – Frazione: Migliarino Pisano stradario 10200, iscritta al Registro Imprese con in n° 01424200507,
Partita IVA: 01424200507, 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. 64949 del 15.03.2022;
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VISTA l’autorizzazione alla spesa prot. N. 30964 del 08.02.2022 per un importo pari ad € 4.904,40 (IVA ed oneri
compresi);
RILEVATO che è stata effettuata un’indagine di mercato tramite il portale del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione volta ad acquisire informazioni in merito alla fornitura 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 BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L., con sede legale in via del beccaccino n. 7 –
56019 – Frazione: Migliarino Pisano stradario 10200, iscritta al Registro Imprese con in n° 01424200507, Partita
IVA: 01424200507, è che questa ha prodotto un ordine per un complessivo di € 4.904,4 Iva ed oneri inclusi;
RILEVATO che è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZBF353A187;
VISTO la trattativa Diretta n. 2063455 che ha avuto come esito la stipula per la fornitura richiesta da parte della
ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L. per un importo pari ad € 4.904,40 Iva ed oneri inclusi, per la
“fornitura e posa in opera di Nuovo quadro di manovra per l’impianto ascensore installato presso la
Motorizzazione Civile di Livorno”;
CONSIDERATO
 che a seguito della presentazione di tale Trattativa Diretta è stato stipulato il contratto mediante
piattaforma MEPA
 che l’azienda ha comunicato, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti di legge per la stipula del suddetto
contratto, il codice identificativo di una marca da bollo da € 16.00, n°: 01191866740098 del 25/01/2021,
tale marca da bollo ai sensi della nota prot. 82733 del 04/04/2022, dovrà essere conservata materialmente
dal contribuente per il termine triennale previsto per l’accertamento;
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;
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. 2063455 del 31/03/2022, mediante portale del Mercato
Elettronico degli Acquisti in Rete per la PA, stipulata con la ditta BAGLINI ASCENSORI GROUP
S.R.L., per la “fornitura e posa in opera di Nuovo quadro di manovra per l’impianto ascensore installato
presso la Motorizzazione Civile di Livorno”per un importo di € € 4.904,40 Iva ed oneri inclusi;
3. Di dare atto:
 che la suddetta somma che trova adeguata copertura finanziaria nel capitolo 7100 pg1 RTS
Roma EPR 2022;
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che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito nuovo CIG ZBF353A187;

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.;
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

ROBERTO TOMMASI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
15.04.2022 07:49:04
UTC

Via dei pelaghi, 75 – 57124 Livorno - Tel. 0586/86841
e-mail: direzione.upli@mit.gov.it pec: umc-livorno@pec.mit.gov.it
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Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A:
Numero Trattativa
Descrizione
Tipologia di trattativa
CIG
CUP

2063455
fornitura e posa in opera di Nuovo quadro di manovra
per l’impianto ascensore
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
zbf353a187
non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

MOTORIZZAZIONE CIVILE DI LIVORNO
80012870491
SEZIONE COORDINATA DI LIVORNO
Via Dei Pelaghi N. 75
57124 LIVORNO (LI)
0586868421 / 0586868440
8NKDY5
ROBERTO TOMMASI / TMMRRT66H05L750R
ROBERTO TOMMASI / TMMRRT66H05L750R

Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
Soggetto stipulante

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione o Denominazione Sociale
Codice Identificativo Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore Economico

BAGLINI ASCENSORI GROUP S.R.L.
01424200507
01424200507
VIA DEL BECCACCINO, 7
56019 VECCHIANO (PI)
050809211
BAGLINIGROUPSRL@PEC.IT
Società a Responsabilità Limitata

Sede Legale
Telefono
Posta Elettronica Certificata
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

126812
12/9/97 12:00 AM
PI
DP.PISA.UPTPISA@AGENZIAENTRATE.IT
METALMECCANICA / ELEVATORI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT64X0103025301000000325662
Baglini Gianluca nato a Pisa (PI) il 13/05/1974 con
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)
codice fiscale BGLGLC74E13G702K - Legale
Rappresentante
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data Creazione del presente documento:

31/03/2022 09.34.36
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
Identificativo univoco dell'offerta
Offerta sottoscritta da
email di contatto
Offerta presentata il
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al

1276792
GIANLUCA BAGLINI
SEGRETERIA@BAGLINIGROUP.IT
21/03/2022 08:45
31/03/2022 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'Offerta Economica
Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 4.020,00 EURO)
Valore dell’offerta economica
4.019,99 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta:
(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:
EURO 150,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA DEI PELAGHI N. 75 LIVORNO - 57100 (LI) TOSCANA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA DEI PELAGHI N. 75 LIVORNO - 57100 (LI)
TOSCANA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente documento:

31/03/2022 09.34.36
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ROBERTO TOMMASI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
31.03.2022
07:40:21 UTC
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