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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
Oggetto: Determina a contrarre redatta ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 per la riparazione
urgente di un fotocopiatore in uso alla Sede di Belluno – CIG: Z4B3736A8C

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.L.85/2008, convertito, con modificazioni, con L. 121/2008;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72;
VISTO il D.M. 4 agosto 2014, n. 346;
VISTO il Decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell’art.
19, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001. DPCM n. 37969269 del 03/01/2022 di conferimento
dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Nord Est;
VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, 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” , adottate dall’ANAC con delibera n.
1097 del 26.10.2016;
DATO ATTO:
- che, in data 15.07.2022 si è resa necessaria la riparazione urgente di uno dei fotocopiatori in
uso alla Sede di Belluno;
- che, L’UFFICIO STILE S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto 278 – 32100 Belluno
(BL), C.F. e P.IVA: 00724370259, venditrice del macchinario, si è resa disponibile alla
riparazione urgente di cui sopra;
- che, il consuntivo dell’intervento ammonta a €.143,49 IVA esclusa;
VISTI:
- l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1,
commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e
servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
- l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire
l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti;
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-

l’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021, che ha modificato il D.L. n. 76/2020
(convertito con modificazioni dalla L. 120/2020) in materia di procedure di affidamento
sotto soglia, stabilendo che fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, in
deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.);

CONSIDERATO che il suddetto servizio è eseguibile “fuori” MEPA ai sensi e per gli effetti
dell’art.1, comma 130 L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), poiché la spesa per l’esecuzione del
servizio è inferiore ai €.5.000,00;
DATO ATTO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG Z4B3736A8C;
VISTO l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016;
RITENUTO
- di individuare l’ing. Fabio Burigo, responsabile della Sezione Coordinata di Belluno, quale
Responsabile Unico del Procedimento – RUP, ai sensi degli artt. 31,101 e 102 del D.Lgs. n.
50/2016;
- di individuare l’ing. Fabio Burigo, responsabile della Sezione Coordinata di Belluno, quale
direttore per l’esecuzione del contratto – DEC, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dichiarare, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, che
il sottoscritto, il RUP e il DEC non si trovano, per il procedimento corrente, in situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale;
- di dare altresì incarico al RUP, di provvedere alla verifica, se ricade l’obbligo, nei confronti
dell’aggiudicatario dell’affidamento, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e di quelli speciali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (ove previsti).
ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in preambolo
-

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROCEDERE alla ratifica dell’affidamento del seguente servizio:

TIPO DI PROCEDURA
OGGETTO DEL
CONTRATTO
MODALITÀ DI STIPULA
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Affidamento “fuori” MEPA ai sensi e per gli effetti dell’art.1,
comma 130 L.145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
Riparazione urgente fotocopiatore in uso alla Sede di Belluno
Affidamento diretto
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OPARATORE
ECONOMICO
IMPORTO DEL
CONTRATTO
CIG
RUP - DEC
PUBBLICAZIONE DEGLI
ATTI

-

L’UFFICIO STILE S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto
278 – 32100 Belluno (BL), C.F. e P.IVA: 00724370259
€.143,49 IVA esclusa
Z4B3736A8C

Ing. Fabio Burigo
I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno
pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
gara e contratti” del portale telematico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 23 e 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016

la copertura finanziaria in ordine all’acquisto del servizio in oggetto viene garantita dallo
stanziamento previsto sul seguente capitolo:
o capitolo 1235 pg 03 sulla competenza per l’anno finanziario 2022, o altro idoneo
capitolo che sarà successivamente individuato.

-

l’Ufficio Economato provvederà ai conseguenti accantonamenti ed alle derivanti
registrazioni.
Il responsabile della Sezione
Coordinata di Belluno
ING. FABIO BURIGO
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
firmato digitalmente
AMOROSO
PAOLO
21.07.2022
08:22:28 UTC
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