delle
Ministero
Infrastrutture
e dei
Trasporti
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE dcl NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE di VERONA
e Sezioni coordinate di Padova, Vicenza e Rovigo
- FAX04s8283576
Via Apollo, 2 - 37I35 VERONA reL. o4ss283s1i
PEC: umc-verona@pec.mit.eov.it
PEO: direzione upv(r?mit. gov.it

Prot.
n.ÀZGaG 8

Vicenza,,l4.oG

.1;c,)G

A CONTRARRE
DETERMINA
perilfunzionamento
Oggetto:acquistonuovocompressore
deisollevatori
veicolileggeri

ll Direttore
Motorizzazione
Civiledi Verona
dell'Ufficio
Valutatala necessitàdi acquisirel'allrezzaturaspecificatain oggettoal fine di consentirela
continuitàdel funzionamento
necessarie
costituitadalle
delle apparecchiature
all'attività
istituzionale
revisioni
di veicolia motoree, nelcasodi specie,deiveicolileggeri;
Tenutocontodella scadenzadi validitàdecennaledellaverificadi integritàdecennalee della
necessità
di unaintegrale
revisione
dituttaI'apparecchiatura.
Verificatala non economicità
dell'effettuazione
della verificadi integritàdecennale e della
revisione,
rispettoall'acquisto
di un nuovocompressore.
Vista l'autorizzazione
alla spesaprot. N 56687DGT NE del 16/03/2016,
emessadal Direttore
dellaDirezione
Generale
Territoriale
del Nord-Est.
Svolta,comeindicato
nelpunto4) delle"lineeguida"all'applicazione
del D.L.vo18 aprile2016,n.
50, emessedall'ANAC,una preliminare
indagine,semplicemente
esplorativadel mercato,volta a
identificare
la plateadei potenziali
affidatari
Verificato,
come risultada relazionetecnicaprot.N.116192,
data:31/0512016
che nel MEPA,
solouna partedelleofferteindicavale caratteristiche
tecnichedel compressore,
e di questesolouna
aveva caratteristiche
compatibilicon quelle richieste,proponendotuttavia un prezzo superiore.

(D.L.VO50.2016)
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Comeprevistodall'art.32, comma2, delD.L.vo18 aprile2016,n. 50 "Attuazione
delledirettive
20141231UE,
20141241UE
e 2014125/UE
sull'aggiudicazione
dei contrattidi concessione,
sugliappalti
pubblicie sulleprocedure
d'appalto
deglientierogatori
nei settoridell'acqua,
dell'energia,
deitrasportie
dei servizipostali,nonche'per il riordinodelladisciplina
vigentein materiadi contrattipubblicirelativia
- Fasidelleprocedure
lavori,servizie forniture."
di affidamento.
Verificati,
procuratii
a causadi quantosopraesposto,comunque,
n. 3 preventivi
al di fuoridella
procedura
MEPA.
DETERMINA
DI CONTRARRE
secondoi criteridi cui all'art.36 "Contratti
sottosoglia",comma2lelleraa) del DecretoLegislativo
n.
50/2016;
tipodi procedura:
AFFIDAMENTO
DIRETTOconun operatore
economico;
l'affidamento
avràperoggettoI'esecuzione
delservizioindicatoin oggetto;
perl'esecuzione
I'offerta
delservizioin oggettoè paria€2150,00(lvA ESCLUSA)
NOM INA
ResponsabileUnico del Procedimentoper le fasidi affidamento
ed esecuzione,ai sensidell'art.31
delD.Lgsn.50/2016,
dell'intervento
in argomentoil dr. LucianoPetrachinche avrà il compitodi valutarela congruità
dell'offerta
e di acquisire
il C.l.G.(Codiceldentificativo
Gara);
NOMINA
Direttoredell'esecuzione
del contrattoil geom.Giovanni
Tosettoperlo svolgimento
dei compitidi cui
agliarticoli101e 102del D.Lgs.n.50/2016,al finedi curarela regolare
esecuzione
e il rilasciodella
dichiarazione
di regolareesecuzione
delcontratto
in argomento.
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