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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
---------------

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA
DETERMINA
SERVIZIO DI GENERAZIONE NUOVI CODICI IMPIANTO ALLARME CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL
CONTRATTO DI VIGILANZA DELLA SEDE DI PARMA
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 4
VISTO il D.D. n. 326 del 04.07.2019 con cui è conferito allo scrivente l’incarico di livello dirigenziale non
generale di direzione dell’Ufficio 4 – Motorizzazione Civile di Parma;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D.L. 76/2020 convertito in Legge n.
120 del 11/09/2020;
RICHIAMATA l’atto prot. N. 246454 del 08-11-2021 con cui il Direttore Generale della DGT Nord Est ha
ratificato la spesa;
CONSIDERATO che, a seguito del nuovo contratto di vigilanza con un nuovo fornitore, si è reso necessario
modificare i codici dell’allarme per garantire la sicurezza dell’immobile;
RITENUTO di dover provvedere alla ratifica degli stessi mediante affidamento del servizio come segue:








il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la sicurezza dell’immobile
l’oggetto del contratto è il servizio di generazione nuovi codici dell’impianto allarme;
il soggetto affidatario è BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL, CF/PI 01581830344;
l’importo è pari a euro € 117,50 iva esclusa;
il contratto viene stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
Modalità di scelta dei contraenti: affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. a), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
È stato acquisito ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. 136/2010 SS.MM.II., ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara: Z8D357AA36;
DETERMINA

1.

per le motivazioni citate in premessa, di procedere all'affidamento a ratifica il servizio di
generazione nuovi codici dell’impianto allarme connesso alla variazione del contratto di vigilanza
alla ditta BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL, CF/PI 01581830344, per un importo pari a euro €
117,50 iva esclusa;

2.

di imputare la spesa, pari a euro € 143,35 iva inclusa, al bilancio 2022, cap. di competenza
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3.

di indicare il CIG (SMART CIG) Z8D357AA36 in tutte le fasi relative alla presente procedura
d’acquisto;

4.

di precisare che l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla l. n. 136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale
delle persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;

5.

Di nominare Responsabile del procedimento e responsabile dell’esecuzione la dott.ssa Vittoria
Autelitano, funzionaria amministrativa dell'UMC di Parma,
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Michele Pacciani)
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