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GENERALI
AFFARI
GLI
DIPARTIME,NTO PER I TRASPOÉTI, LA NAVIGAZIONE,
ED IL PERSONALE
DIREZIoNEGENE,RALEDELPERSoNALEEDEGLIAFFARIGENERALi
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IL DIRETTORE GENERALE

2440' recante "Nuove disposizioni
vISTO i1 R.D 18 novembre 1923, n' contabilità
generale dello stato" ed il

surl,Amministrazior-re crel patrimonio e surla
"Regolarnento per 1'amministrazione e per
R.D. 23 maggio 1g2,4. n.821 Iecante
contabilità dello generale de1lo Stato":

VISTO

il D.P.R.

-5

1a

ottobre 2010 n' 201"

il D.lgs. l2 aprile 2006 n' 163 e s'm'i:
VISTO il D.1gs. 09 aplile 2008 n' 8l e s'tn'i:

VISTO

VISTO

il D.P.C.M. 11 febbraio

VISTO

il D.M. 4 agosto 2'011n' 346;

vISTA

1a

2011

n' l2'

cenrrale di bilancio
direttiva n. 2 del 26.01.2016. registrata alIUfficio

indatalT.O2.20l6alr..3lS.conlaqualeilC"poDipartirnentoperitrasporti'ia
assegnato ai titolari delle
navigazione. g1i affari generali ed il personale, ha
nell'anno 2016' con
Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi <1a perseguire
le reiative risorse utrlane' finanziarie e strumentalil

,o2.7016. con i1 quale Sono State
Personale e degli Affari
attribuite a ci:iscun dirigente della Direziorre generale dell',anno 2016;
per
generali. le risorse Llmaile e strumentali e finanziarie

vISTo i1 clecreto direttoriale. n.

5,155 cle1

0.1

giardinaggio per attìvità
coNSIDERATO la necessità di attivare un servizio cli secondo 1e specifiche
ordinarie e straorclinarie per 1a sede cii via caraci.36'
stabilite nel Capitolato tecnico aliegato:
Spa' nel quale non è
vISTO il conrratto cli Global Service. stipulato con N{anital36:
Caraci'
previsto il servizio di giardinaggio per 1a sede di via

stipulato con Manital
coNSIDERATO che I'attuale contratto di 91obal service

S.p.A.haraggiuntoimassimaliclispesadisponibiliper.tuttalaPAechequindi

nort è possibiÈ atti\.are atti aggiuntivi onerosi;

s p'A'
il servizio c1i giardinaggio erogato da Mar-rital
1e esigenze
nell'ambito del contratto cli global serviie non soddisfa
coNS IDERATO che

del l' Amntitti:traziotte:

Titolario 0l.t)1.03

VISTO

il

CaPitolato Tecnico;

oltre fiva;
coNSIDERATO che fimporto previsto è inferiore a € 40'000,00'
e le condizioni rientrano fra le motivazioni specifiche
n' 163 e
economia ai sensi <ie11'art. 125 comma 8 clel D'Lgs 12'04'2006

coNSIDtrRATO che la tipologia

per i servizi eseguibili in
euro ò consentito 1'affidamento diretto
che trattandosi di servizi di impolto inferiore ai,10.000.00
da parte del Responsabile del Procedimento :
a

termini di legge e del re-eolamento sulla contabilità dello Stato

DETERMINA

Articolo

1

36
E, approvato il Capitolato Tecnico per la manutenzior-re del verde dei sito di via Caraci.
del c. 8 dell'art. 125 de1 D'Lgs' 163106 ;
ecl è aurtoriz zatalaprocedura di affidamento cliretto in virtù

Articolo

2

il Dirigente pro
E,nominato Responsabile del procedimento per I'intervento di cui all'ar1. 1
dell'Art. 5 c.5 lett' c) e l0
telnpore della Divisione 5 - Gestione delle risolse strumentali. ai sensi
del D.Lgs 163106 e degli Artt.9 e 10 del D'P'R' 207110'

Articolo

3

procedure previste
Responsabile de1 proceclimento proceder'à all'affidamento secondo le
(MEPA);'
sul Mercato Elettlonico della Pubblica Amrnilistraziole

IÌ

Articolo

3

A1 fi'anziamento della sudcletta spesa si farà fronte con
bilancio l22)l19 e l238ll7 di questo Ministero'

il"o\ra )

'3"Zc,t

i fondi disponibili

sui Capitoli di

e

IL DIRETTORE GENERALE
(

In g.

Alberro CHIOVELLI

Arù^,,/
r
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Titolario 02.01.03
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