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

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Servizio manutenzione annuale della strumentazione operativa per la revisione dei veicoli della 

Sezione di Belluno Anni 2023 – 2024 e fornitura dei relativi libretti metrologici 

LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Sezione di BELLUNO 

 
 

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 D.D. registro atti 0000001 del 23.05.2022, di conferimento dell’incarico di 

direzione dell’UMC Venezia all’ing. Marco Angeletti; 
 

P R E M E S S O 
 

 Che, in data 31.12.2022 scadeva il contratto relativo al servizio manutenzione annuale della 
strumentazione operativa per la revisione dei veicoli della Sezione di Belluno per gli anni 2021, 
in essere con la NEXION S.p.A. – trattativa diretta in MePa n. 1619488 del 10.03.2021 – CIG 
assegnato ; 

 Che, in data 5.10.2022 è stato aggiudicato il lotto 15 (CIG:56513601CE) della convenzione 
facility management 4, e che l’attivazione è prevista entro il primo trimestre 2023; 

 Che, all’attivazione del lotto di cui sopra l’amministrazione è obbligata all’adesione alla 
convenzione; 

 Che, con il parere 27.10.2021 l’Anac intervenendo sul c.d. “principio di rotazione” ha espresso 
che tale principio comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione 
di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca 
adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi;  

 Che, nelle more dell’attivazione del lotto 15, si rende necessario riaffidare il contratto in essere 
alla società NEXION S.p.a., con la clausola di risoluzione espressa all’attivazione del lotto, 
tenuto conto del numero circoscritto e soprattutto non adeguato degli operatori economici 
presenti nella provincia di Belluno, e soprattutto per il grado di soddisfazione maturato con la 
società.  

 Che, solo la casa costruttrice è abilitata anche alla taratura delle apparecchiature.. 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
--------------- 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA 
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E 
 
CONSIDERATO che l’importo del servizio è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 
VERIFICATO che è non è attiva una convenzione CONSIP relativa servizi comparabili con quelli da 

acquisire; 
VERIFICATO che i servizi da acquisire sono presenti sul MEPA; 
RITENUTO di procedere ad un affidamento diretto mediante TD MEPA ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000; 
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione mediante il criterio del “minor prezzo”; 
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 regolare 

funzionamento della strumentazione tecnico operativa per la revisione dei veicoli 
della Sezione di Belluno; 

VISTA l’autorizzazione alla spesa rilasciata dalla Direzione Generale Territoriale con nota 
prot. 51269 del 27.02.2023; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di riaffidare il servizio di manutenzione annuale della strumentazione operativa per la revisione 

dei veicoli della Sezione di Belluno per gli anni 2023 – 2024 e fornitura dei relativi libretti 
metrologici, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 
50/2016, alla società NEXION S.p.a., con sede legale in Via Statale 468 n.9 – 42015 correggio 
(RE)C.F.: 01700320359 e P.IVA: 06260730012, per l’importo di €.9.422,50 
(novemilaquattrocentoventidue/50), quale canone complessivo per il servizio; 

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

importo netto (€) 7.723,36

oneri per la sicurezza (€) 0,00

TOTALE senza IVA (€) 7.723,36

IVA 22% (€) 1.699,14

TOTALE (€) 9.422,50

Importo a base di gara (€) 7.723,36
 

3) di utilizzare, per l’individuazione del contraente il criterio del “minor prezzo”; 
4) di nominare l’ing. Fabio BURIGO Responsabile Unico del Procedimento; 
5) di nominare l’ing. Fabio Burigo Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 
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). 

 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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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: 
 anno 2023  capitolo 1235 pg 03  €.5.077,25 
 anno 2024  capitolo 1235 pg 03  €.4.345,25 

o altro idoneo capitolo che sarà successivamente individuato. 
 

       IL DIRETTORE 
Ing. Marco ANGELETTI 
   firmato digitalmente 

 


		2023-02-27T11:32:47+0000
	ANGELETTI MARCO


		2023-02-27T12:54:56+0100
	MESTRE
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.DGTNE.REGISTRO_DECRETI.R.0000216.27-02-2023




