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DETERMINA A CONTRARRE 
Art. 32 del D. Lgs. 50/2016 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Servizio di supporto 
per la gestione delle attività previdenziali relative al personale della DGT Nord-Est 

 
CIG: 9510796D22 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Veneto – Emilia Romagna - Marche 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 
VISTO il D.L. 85/2008, convertito, con modificazioni, con L. 121/2008; 
VISTO il D.P.C.M. 190/2020 come modificato dal D.P.C.M. 115/2021; 
VISTO il D.L. 22/2021, convertito, con modificazioni, con L. 55/2021; 
VISTO il D.M. 30 novembre 2021, n. 481; 

VISTO il Decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai 
sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, DPCM n. 37969269 del 
03/01/2022, di conferimento dell’incarico di Direttore Generale della 
Direzione Generale Territoriale del Nord Est; 

 
 

P R E M E S S O 
 
 che occorre provvedere alla predisposizione ed al perfezionamento delle pratiche relative al 

personale sia in servizio che cessati o prossimo al pensionamento attraverso la procedura 
Passweb; 

 che la complessità della materia pensionistica impone una conoscenza approfondita ed un 
aggiornamento continuo, non diversamente ottenibile se non con il supporto di professionalità 
esperte in materia; 

 
 
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
--------------- 
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E 
 
CONSIDERATO che l’importo dei servizi è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 
VERIFICATO che è non è attiva una convenzione CONSIP relativa a servizi comparabili con quelli 

da acquisire; 
VERIFICATO che i servizi da acquisire sono presenti sul MEPA; 
RITENUTO di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00; 
VISTA l’offerta del 7/10/2022 presentata dalla ditta Studio Naldi s.r.l.;  
RITENUTO di procedere a negoziazione tramite Trattativa Diretta sul MEPA/CONSIP nel bando 

Servizi – Supporto specialistico per la PA del prezzo fissato in € 38.950,00, come da 
perizia allegata; 

VISTA la Direttiva 22/2022/DGTNE del Direttore Generale Territoriale del Nord-Est; 
CONSIDERATO che la spesa è indifferibile in quanto finalizzata ad assicurare il puntuale 

espletamento del servizio previdenziale con particolare attenzione ai dipendenti di 
prossimità di quiescenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di procedere all’acquisto del servizio di supporto per la gestione delle attività previdenziali 

relative al personale della DGT Nord-Est, per affidare  il servizio ad operatori esperti in materia; 
2) per la gestione delle attività previdenziali relative al personale della DGT Nord-Est , attraverso il 

MEPA, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 

50/2016, alla ditta Studio Naldi s.r.l. per l’importo di € 38.950,00 (Euro 
trentottomilanovecentocinquantaeuro/00), oltre IVA, quale importo complessivo massimo per 
l’affidamento della durata di due anni;  

3) di ritenere congruo il seguente quadro economico generale della spesa, coerentemente con la 
perizia estimativa allo scopo redatta: 

 

 

 

4) di nominare la Sig.ra Stefania Vanin Responsabile Unico del Procedimento; 
5) di nominare la Sig.ra Bellotti Lorena, Direttore dell’esecuzione del contratto, assistita dalla 

sig.ra Bruno Rossella e Giuliani Andrea. 
 

Importo degli interventi  €                         38.950,00 

Oneri per la sicurezza A*B 0,0%  €                                     -   

Totale A+B  €                         38.950,00 

Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (A+B)*D 2,0%  €                              779,00 

Quotaparte incentivo da ripartire D*D.1 80,0%                                  623,20 

Quotaparte incentivo destinato al fondo D*D.2 20,0%                                  155,80 

IVA C*E 22,0%  €                           8.569,00 

Varianti in aumento (oneri per la sicurezza ed IVA inclusi) C*F 10,0%  €                           3.895,00 

Somme a disposizione  €                            -    €                                     -   

TOTALE GENERALE C+D+E+F+G  €                         52.193,00 

QUADRO ECONOMICO GENERALE
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Da incarico al RUP, individuato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, di 
provvedere all’avvio del procedimento per l’individuazione del contraente cui affidare la fornitura/il 
servizio/i lavori in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, demandandogli tutti gli 
obblighi informativi, comunicativi e di trasparenza concernenti la presente procedura, da attuare 
attraverso le pubblicazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’Amministrazione [PAT] e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Servizio 
Contratti Pubblici” [www.serviziocontrattipubblici.it], significando, comunque, che la pubblicazione 
degli operatori economici invitati alla selezione non potrà avvenire prima del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. 

 
Da altresì incarico al RUP, di provvedere alla verifica, nei confronti dell’aggiudicatario 

dell’affidamento, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quelli 
speciali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (ove previsti). 

 
Da incarico al Direttore dell’esecuzione del contratto di provvedere al collaudo 

dell’intervento, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’emissione del certificato di 
regolare esecuzione, congiuntamente al RUP delle fasi di affidamento ed esecuzione. 

 
Per la copertura della spesa si provvederà con i fondi esistenti sul seguente capitolo di bilancio 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 
 

 capitolo 1232/19 AF 2023     € 34.160,00 
 capitolo 1232/19 AF 2024     € 13.359,00 

 
o altro idoneo capitolo che sarà successivamente individuato. 
 
 
 IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Paolo AMOROSO 
 

 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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