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

Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici e sanificazione delle aule informatizzate dell’Ufficio
Motorizzazione Civile di Perugia. Periodo dal 01.06.2022 al 31.08.2022. CIG Z0D3641F7E.
Determinazione Dirigenziale.
IL DIRETTORE UMC UFFICIO 5
VISTO il DPCM del 23 dicembre 2020, n. 190 “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” e s.m.i.;
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”;
VISTO il D.M. 30 novembre 2021, n. 481 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;
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 2022-2024; (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 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
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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 scadenza del contratto di pulizia degli uffici e di sanificazione delle aule esami,
posta al 31/05/2022 e la necessità di non interrompere il servizio in adempimento alle disposizioni
Ministeriali in materia;
CONSIDERATO che questa Stazione Appaltante sta conducendo le pratiche amministrative
necessarie per aderire alla Convenzione Consip “FACILITY MANAGMENT PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, Lotto 16” e che le procedure di affidamento sono ancora in corso;
DATO ATTO della nomina del Funzionario Luana Giacchetta come Responsabile Unico del
Procedimento, avvenuta in data 04/05/2022, prot. DGTC n. 109538;
VISTO il preventivo per il servizio sopra descritto, inoltrato con prot. n. 97630 del 20/04/2022 dalla
società TOURCOOP, per un importo complessivo di € 14.400,00 di cui € 300,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
VISTA la dichiarazione di congruità della spesa da parte del R.U.P. in data 04/05/2022, prot.
DGTC n. 109638;
VISTA la richiesta di autorizzazione alla spesa prot. DGTC n. 99265 del 22/04/2022;
VISTA l’autorizzazione alla spesa della D.G.T. del Centro, prot. n 103214 del 28/04/2022 per
l’importo di € 17.568,00 sui Capitoli 1232 p.g. 26 e 1235 p.g. 03, con esigibilità anno 2022;
VISTO il D.U.R.C. regolare, agli atti;
VISTO il DUVRI controfirmato dall’impresa e archiviato agli atti al prot. DGTC n.115006 del
10/05/2022;
VISTE le clausole capitolari specifiche, predisposte dall’Ufficio Contabilità dell’UMC di Perugia, da
allegare in modo integrativo alla Trattativa Diretta MePA;
VISTA la richiesta di esonero dal versamento della cauzione definitiva, prot. DGTC n. 116673
dell’11/05/2022;
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 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UMC Perugia, via Pietro Tuzi - 06100
Determinazione dirigenziale
e-mail: direzione_uppg@mit.gov.it
Perugia, Tel. 075 528491
pagina 2
umc-perugia@pec.mit.gov.it

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

VISTO l’accoglimento della richiesta di esonero sottoscritta dal R.U.P., prot. DGTC n. 116902.
Dell’11/05/2022;
RAVVISTA la propria competenza a procedere;
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 Amministrativo Contabile Sig.ra Luana Giacchetta, 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., all’affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta MEPA, del servizio di
pulizia di tutti i locali dell’Ufficio di Perugia e sanificazione delle aule esami, per il periodo dal
01/06/2022 al 31/08/2022, alla Ditta TOURCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA, Strada del
Piano, 151/F - 06135 Perugia (PG), Cod. Fisc. 94000340540 – P. IVA 01141280543;
3. di approvare le clausole capitolari specifiche, predisposte dall’Ufficio e da allegare in modo
integrativo alla Trattativa Diretta Mepa;
4. di prendere atto che a tale affidamento è attribuito il CIG Z0D3641F7E, richiesto dal R.U.P.,
che ne curerà l’aggiornamento e le comunicazioni all’ANAC/osservatorio;
5. di stabilire che il fornitore sottoscriva le clausole capitolari specifiche e il DUVRI, integranti la
presente determinazione anche se non materialmente allegate, in segno di integrale
accettazione delle disposizioni che disciplinano il servizio in oggetto;
6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con una spesa complessiva pari a €
17.568,00 IVA ed oneri inclusi, da coprire per l’importo di €11.712,00 sul cap. 1232 p.g. 26
PNI 33, e per l’importo di € 5.856,00 sul cap. 1235 p.g. 03 PNI 32, con esigibilità anno 2022;
7. di demandare all’Ufficio Contabilità dell’UMC di Perugia la notifica del presente atto al RUP;
8. di demandare all’Ufficio Contabilità dell’UMC di Perugia la 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, 12 maggio 2022
Il Dirigente
Ing. Emilio Traettino
EMILIO
TRAETTINO
MiMS
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