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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
D IR EZ I ONE G EN ER AL E TERR I TOR I AL E CENTR O , UF F IC IO 5
Ufficio Motorizzazione Civile Perugia, Sezione Coordinata di Terni

Oggetto: Manutenzione per sostituzione scheda centrale impianto allarme e sensore vano
targhe dell’Ufficio della Sezione coordinata di Terni. Capitolo 1235 pg 03 Esercizio 2022. CIG
ZD836336EE - Determinazione a contrarre.
IL DIRETTORE dell’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 dell’Ing.
Fausto Fedele, 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;
DATO ATTO della nomina del R.U.P., Funzionario Tecnico Roberto Tarchi, prot. 54560 del
03/03/2022, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la relazione del RUP, in atti al prot. n. 105305 dell’1/05/2022, redatta anche in qualità di
Responsabile della Sezione coordinata di Terni, con cui si dà atto che l’Ufficio di Terni necessita
di materiale sanitario e di facile consumo;
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PRESO ATTO che con la suddetta relazione prot. n. 105305 dell’1/05/2022, il FT Roberto Tarchi
ha riferito in merito alla valutazione dei costi e del preventivo acquisito da ditte iscritte nel MEPA,
ritenendo che la ditta Saim Service Srl – Via Bartocci, 3/C – 05100 Terni – P.IVA/Cod. Fiscale
01395920554, sia idonea per le manutenzioni da effettuare sull’impianto d’allarme installato
all’interno della sezione coordinata;
TENUTO CONTO che sul MEPA è attiva l’Iniziativa per la fornitura dei beni da acquisire;
DATO ATTO che la ditta ha esibito il preventivo prot. n. 54032 del 3/03/2022, relativo alle
manutenzioni da effettuare sull’impianto di allarme all’interno dell’Ufficio, entro 15 giorni dalla
richiesta del RUP;
PRESO ATTO che il RUP ha ritenuto il preventivo congruo sia sotto l’aspetto qualitativo che
economico e conforme rispetto ai prezzi correnti di mercato, con apposita dichiarazione in atti al
prot. n.105306 dell’1/05/2022;
VISTO l’art.1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) modificato
dall’art. 502 della legge n.208/2015, 28.12.2015, n. 208 (Finanziaria 2016) che ammetteva
l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro;
VISTO l’art.1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) che ha innalzato la soglia
già introdotta nel 2016
RILEVATO, dal combinato disposto dei due capoversi precedenti, che non vige l’obbligo di
ricorrere al MEPA per somme il cui importo– non superi i 5.000,00 euro Iva esclusa;
CONSIDERATO che l’importo in questione è inferiore alle soglie indicate dall’articolo 1, comma
130 della Legge di bilancio 2019 e che, pertanto sarebbe possibile anche il ricorso a trattative
fuori MEPA;
VISTA la comunicazione alla spesa, prot. n. 99031 del 21/04/2022, ai sensi della direttiva prot. n.
1486 del 4/07/2020, per l’importo complessivo pari ad € 902,80 I.V.A. inclusa, da assumere con i
fondi del Cap. 1235 p.g. 03, esigibilità anno 2022;
VISTA la nota della D.G.T. del Centro prot. n. 99374 del 22/04/2022, con la quale si autorizza la
spesa con la copertura del cap.lo 1235 p.g. 03 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:
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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 Roberto Tarchi, che svolgerà il ruolo secondo i
compiti previsti dalla Legge;
2. di autorizzare, 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 della manutenzione descritta in premessa alla
società Saim Service – Via Bartocci, 3/C – 05100 Terni – P.IVA/Cod. Fiscale
01395920554;
3. di prendere atto che a tale affidamento resta attribuito il CIG ZD836336EE richiesto dal
R.U.P., che ne curerà l’aggiornamento e le comunicazioni all’ANAC/osservatorio;
4. di stabilire che la fornitura sarà affidata tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
5. di stabilire che il fornitore dovrà sottoscrivere la presente determina in segno di
accettazione della clausola di effettuare tutti gli interventi richiesti, come da preventivo
entro 15 giorni dalla richiesta del RUP;
6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva e la spesa, pari a € 902,80 IVA
inclusa, è imputabile al capitolo 1235 pg 03, con esigibilità anno 2022;
7. di demandare all’Ufficio Contabilità dell’UMC di Terni la notifica della presente
determinazione al RUP
8. di demandare all’Ufficio Contabilità dell’UMC di Terni 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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito del
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