Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE di VERONA
Sezione coordinata di PADOVA
Corso Spagna, 12 – 35127 PADOVA
PEO: economatouppd@mit.gov.it

Prot. n

TEL. 04985382111 - FAX 0498704084

PEC: umc-padova@pec.mit.gov.it

/

Padova,

/03/2022

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: servizio di formazione del personale D. Lgs 81/2008 della sede coordinata di Padova dell’UMC di Verona.

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 346 del 04/08/2014 recante il nuovo regolamento di organizzazione
degli Uffici Dirigenziali non generali del Ministero che individua fra questi l’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di Verona e Sezioni
coordinate di Padova; Rovigo e Vicenza; con sede a Verona.
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. N. 156 del 28/05/2018 del Direttore Generale della D.G,T. Nord Est con il quale sono state
assegnate al Dirigente Dr. Ing. Francesco BALDARI le funzioni di Direttore dell’Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di Verona e Sezioni
coordinate di Padova, Rovigo e Vicenza.
IL DIRETTORE dell’UMC di VERONA
Vista la necessità di attuare i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ai fini della prevenzione e protezione
della salute e sicurezza aziendale;
Visto che tale programmazione è emersa nel corso della riunione periodica effettuata in data 22/12/2021 ai sensi art. 35 D. Lgs. 81/2008 che
si è svolta presso la sede di Padova;
Vista la Convenzione Consip (Gestione integrata Sicurezza Lotto 3) e la disponibilità della società CONSILIA CFO Srl, con sede a Roma
(RM) in Via G. Peroni, 130/150, Partita IVA. 11435101008 di erogare i corsi si formazione del personale in oggetto per un importo pari a €
3.541,76 (IVA esclusa);
Vista l’autorizzazione alla spesa prot. N. 0289238 DGT NE del 31/12/2022, emessa dal Direttore Generale della D.G.T. Nord-Est;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.vo n. 50/2016;

.

DETERMINA DI CONTRARRE
secondo i criteri di cui all’art. 32, comma 2, del D.L.vo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” - fasi delle procedure di affidamento – il
servizio sopra specificato per un importo di € 3.541,76 IVA esclusa, per il servizio di formazione del personale della sede della Sezione
coordinata di Padova – UMC di Verona (corsi di aggiornamento: Antiincendio; Primo Soccorso; RLS; ecc.)
Tipo di procedura: trattativa diretta con un operatore economico ad affidamento diretto; la scelta dell’operatore è stata effettuata in quanto
aderente alla Convenzione CONSIP
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Modalità di svolgimento della procedura: Stipula a seguito trattativa diretta sul MEPA previa consultazione del casellario ANAC ed
acquisizione del DURC riferito alla società sopra citata (paragrafo 4.2.2 delle citate Linee Guida n. 4);

NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione dell’intervento in argomento, ai sensi dell’art. 101, comma
1, del D.Lvo n. 50/2016, l’Arch. Francesco Schiera , che avrà il compito di valutare la congruità dell’offerta e di acquisire il C.I.G.
(Codice Identificativo Gara);

NOMINA
Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Salvatore De Domenico per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 101 e 102 del
D.Lgs. n. 50/2016, al fine di curare la regolare esecuzione e il rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del contratto in argomento.

IL DIRETTORE DELL’UMC VERONA

Dr. Ing. Francesco BALDARI
Firmato
digitalmente da
FRANCESCO
SEBASTIANO
BALDARI

O = MiMS
C = IT
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