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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALEdel NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE di VERONA
e Sezioni coordinate di Padova, Vicenza e Rovigo
- Fnx 0458283s76
Via Apollo, 2 - 37135 VERONA rel. 0458283511
PEO: direzione upvflS)mit.gov.it
PEC : umc-verona@rpec.mit. gov. it

Prot
n"?/eeOYn*c,
DETERMINA
A CONTRARRE
Oggetto:riparazionebagni e straordinaria
manutenzione
manutenzione
bagni - straordinaria
impiantoriscaldamento
Sezionecoordinata
di Vicenza
ll Direttore
dell'Ufficio
Motorizzazione
CivilediVeronae dellesedicoordinate
di Vicenza.Padovae
Roviqo
Valutatala necessità
manutenzione
di procedere
agliinterventi
di riparazione
e straordinaria
pressola Sezionecoordinata
di cuiall'oggetto
d
nellasostituzione
diVicenzaconsistente
- n. 8 sifonie galleggianti
dei serviziigienici
- n. 1 gruppodi riempimento
automatico
dellalineadi riscaldamento
- n. 4 cinghietrasmissione
motoriunitàtrattamento
aria
'/0' zol6"messa dal Direttore
VistaI'autorizzazione
alla spesaprot.n.2't2 J o 6 det .l/
Generaledella DirezioneGeneraleTerritoriale
del Nord Est. per la sommadi €1930.00 (lVA
ESCLUSA
Vistol'art.1, c.1 del D.L.0610712012n.95
n. 135riguardante
convertito
in L.07/0812012
gli obblighidi approwigionarsi
gli
da Consip
attraverso strumenti
di acquistomessia disposizione
S . p . A.
- Fasidelleprocedure
pubblicirelativia lavori,servizie forniture."
Come
di contratti
di affidamento.
previstodall'art.32, comma2, del D.L.vo18 aprile2016,n. 50 "Attuazione
delledirettive2014123/UE,
20141241UE
e 2Q14l25lUE
sugliappaltipubblicie sulle
sull'aggiudicazione
dei contrattidi concessione,
procedured'appaltodegli enti erogatorinei settoridell'acqua,dell'energia,
dei trasportie dei servizi
postali,nonche'peril riordinodelladisciplina
vigentein materia

DETERMINAbagniott 2016Vicenza

DETERMINADI CONTRARRE

r'secondoicriteridi cui all'art.36"Contratti
n.
sottosoglia",comma2letteraa) del DecretoLegislativo
5012016;
r'tipo di procedura:
AFFIDAMENTO
DIRETTOconun operatore
economico;
r' modalitàdi svolgimento
procedura:
(ordine
della
con ODA
direttodi acquisto)alladittaappaltatrice
delservizio
di manutenzione
in basealleclausole
delpunto7.4.3
ordinaria
dell'impianto
idraulico,
dell'allegato
1 capitolato
tecnicodel bando"termoidraulici"
del MEPA che regolail contratto
attualmente
in essere.
/ l'affidamento
consistenell'esecuzione
delservizioindicatoin oggetto;
r' l'offertaperI'esecuzione
in oggettoè paria
degliinterventi
di riparazione
e di straordinaria
manutenzione
€1930.00(tvAESCLUSA)

NOMINA
ResponsabileUnico del Procedimento per le fasi di affidamentoed esecuzione,ai sensidell'art.31 del
D.Lgs n.5012016,
dell'interventoin argomentoil dr. LucianoPetrachin,che avrà il compitodi valutarela
congruitàdellaforniturae di acquisireil C.l.G.(Codiceldentificativo
Gara);
NOMINA
Direttore del'esecuzionedel contratto il Sig. Giovanni Tosetto per lo svolgimentodei compitidi cui
agli articoli101 e 102 del D.Lgs.n.50/2016,al fine di curarela regolareesecuzionee il rilasciodella
dichiarazione
di regolareesecuzionedel contrattoin argomento.

Dott.Ing.
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