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IL DIRIGENTE
VI§TO il D.P.R. fi/AZD014 n.72, regolamento di organizzazione degli Uffiei Dirigenziali Generali

del

Ministero delle Infrastrutture 6 dei Trasporti;

VI§TO il DM 29 aprile 2Afi n.l6:1, regolamento di organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali del
Ministero delle Infraskutture e dei Trasporti;

nella sua qualità di Direttore dell'U.M.C. di Bergamo

VISTA la nota del Dirigente Generale prot.7461DGT/NO del 19/01/2015, con la quale si assegnava
a questo Ufficio Provinciale di gestire ed appaltare un mezzo autoarticolato denominato "CMR"
targhe BH 765 KB ed AB 49203;
CONSIDERATO che l'UMC

di

Bergamo ha evidenziato la necessità di contrane per ['affidamento . irr
di ricovero. mzurutenzione giornaliera e ordinaria. guida,
posizionamento, predisposizione attrezzature ed assicurazione dei complessi veicolari denominati
"Centro Mobile di Revisione" per il periodo dal 01 Giugno 2016 al 31 Maggio 2017:

cottimo fiduciario, del servizio

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere a stipulare un contratto di affidar"nento;
VISTO l'art. 125 del D.lgs. 16312006 e ss.mm.ii. che discipiina l'acquisiziorre in econornia di beni. sen,izi.
lavori:

TENUTO CONTO che si tratta di un servizio di inrporto superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di
cui al comma 9 del citato art. 125 del D.lgs. 16312006 e ss.mm,ii , per la cui esecuzione t' [J.M.C. di
Bergarno intende far ricorso alla procedura di "cottirno lìduciario";
CONSIDERATO che e slata dichiarata l'imputazione dei costi nel Fondo Capitolo Spesa 1330/01:

VISTI gliartt.A,S;6 della Legge 241ll99A
VISTI gliartr.

10 e I

t del D.lgs.

e ss.mm.ii.:

163/2006 e ss.mm.ii.;

DETERMINA.

1) dt

la spesa di Euro 37.100,00.- oltrc IVA per l'esecuzione del servizio di ricovero"
n:ianutenzione giornaliera e ordinaria, guida. posizionanrento. predisposizione attrezzature ed
autorizzare

dei complessi veicolari clenominati "Centro Mobile di Revisionc" in uso
all'U.M.C. di Bergamo per il periodo dal 01 Ciugno 2016 al 3l Maggio 2017. attraverso la
assicurazione

procedr.rra di acquisizione
16312006 e ss.mm.ii.:
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in economia mediante cottinro fìduciarig. ai sensi dell,arl. I25
del D.l_gs

n.

2) di autorizzare l'imputazione della sopracitata spesa sul
capitolo 1330/01;
3)

di individuare per la suddetta

qrggedura, quale Responsabile unico del procedimento, il Funzionario
Ing'Mario
dipendente
detl'uMC dì Bergamo, che svolgerà tutti icornpit; p,=uiri; dall,art.l0
f{augerì
e
dalle altre disp'sizio,i del codice dei contratti-putblici. in
l,accertamento

fi'ni.orr.e

lettera b), comma 3, del citato articolo, nonché gli'adernpimenti'
frevisti dall,a'r.
e ss.mm.ii..
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previsro dalla
i_"gge 136/2010

