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Rovigo,0l$1U.2016

03.o4.

DETERMINA A CONTRARRE N.

8

Oggetto : SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SEZIONE DI ROVIGO.

Il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Verona
Sezione Coordinata di Rovigo

Vista la necessità e dell'urgenza di liberare l'impianto ascensore della copiosa quantità di
acqua piovana dovuta al malfunzionamento della pompa idrovora esterna all'ufficio, che ha
comportato 1o svuotamento della fossa ascensore, la pulizia ed il ripristino nel funzionamento
dell'impianto;

Vista l'offerta preventiva dell'81312016, della ditta citata in premessa, relativamente
all'impianto elevatore matricola RO 2-052, qui pervenuta in data 0910512016, protocollo interno n.
9634U06.03.04;
Come previsto dall'art. 32, comma2, del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 ooAttuazione delle direttive
20l4l23luE, 20l4l24lUV e 20I4l25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture." - Fasi delle procedure di affidamenjo.

DETERMINA DI CONTRARRE N.
/secondo i criteri di cui all'art.36

ooContratti

8

sotto soglia", comma 2letteraa) del Decreto Legislativo n.
50t2016;
ltipo di procedura: AFFIDAMENTO DIRErro con un operatore economico;
/ modalitèr di svolgimento della procedura: telematica (on line) sul Portale degli acquisti della p.A. ME.P.A. con ODA (ordine diretto di acquisto);
y'l'affidartento avrà pg1 oggetto l'esecuzione del
servizio indicato in oggetto;
y'l'offertaper l'esecuzibne del servizio in oggetto pari
è
a € 75,00 lrvÀÉscrusA)
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NOMINA
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs n.50120T6, dell'intervento in argomento l'Ing. Attilio Bottino che avrà il compito di valutare la
congruità dell'offerta e di acquisire il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);

NOMINA
Direttore dell'esecuzione del contratto il Dott. Antonio Argenziano per 1o svolgimento dei compiti di
cui agli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n. 5012016, al fine di curare la regolare esecuzione e il rilascio della
dichiarazione di regolare esecuzione del contratto in argomento.
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