
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE PER IL NORD EST 

Motorizzazione Civile di Ancona 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

- con atto D.D.G. n. 625 del 13/11/2019 è stato conferito al sottoscritto dott. Ing. Roberto Danieli, dirigente 

di seconda fascia del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, l’incarico di livello dirigenziale non generale 

di direzione dell’Ufficio 5 – Motorizzazione Civile di Ancona della Direzione Generale Territoriale Nord – 

Est, sino al 31/12/2023; 

- il sottoscritto è da ritenersi per la carica Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 così come stabilito 

con D.M. 143 del 11/4/2014; 

 

Preso atto che: 

- in data 24/5/2022 è stato rilevato un malfunzionamento del telecomando prova giochi presso la 

linea di revisione n. 2 UMC di Macerata, per la quale si è reso necessario un intervento di assistenza 

tecnica per la sostituzione delle lampade del telecomando stesso (torcia); 

- è stato richiesto e acquisito per le vie brevi un preventivo dalla ditta Fioretti Paolo di Trecastelli 

(AN) p. iva 01445950429 al costo di € 304,00 iva 22% esclusa, ritenuto congruo dal RUP; 

- l’intervento è stato eseguito in giornata come da rapporto di lavoro acquisito agli atti stante 

l’evidente necessità di assicurare la continuità delle operazioni di revisione tecnica; 

- in data 28/11/2022 con nota prot. n. 251882 è stata richiesta l’autorizzazione alla spesa all’Ufficio 

Economato della DGTNE, la quale ha autorizzato la spesa con nota prot. 259766 del 6/12/2022 a 

valere sul cap. 1235 pg03; 

 
Visti: 

- l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 e 

499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e 

mercato elettronico; 
- l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione e la 

razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni pubbliche 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, 

per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 
- l’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021, che ha modificato il D.L. n. 76/2020 (convertito con 

modificazioni dalla L. 120/2020) in materia di procedure di affidamento sotto soglia, stabilendo che fino al 

30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, in 

deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.); 

- le Linee Guida ANAC n. 4 relative alle procedure di appalto sotto soglia comunitaria; 
- il parere del MIT n. 753 del 10/12/2020 su modalità e limiti dell’affidamento diretto ex art. 36     comma 

2) del Codice Appalti; 

- la Direttiva 22/2022/DGTNE del Direttore Generale Territoriale del Nord-Est; 

- Il Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 
113 del D.lgs. 50/2016, approvato con D.M. MIMS 204/2021; 

- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 

Servizio di sostituzione lampade telecomando prova giochi presso UMC di Macerata. 

Determina a sanatoria. CIG: Z0A38AFC7B 



- il DL n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

 
Preso atto che: 

- l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 
- non sussistono Convenzioni Consip attive per il servizio di che trattasi; 

 

Ritenuto: 

- per le ragioni espresse, di affidare in sanatoria il servizio in oggetto in favore della ditta summenzionata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

- Di approvare il seguente Quadro Economico: 

 
QUADRO ECONOMICO redatto ex art. 16 DPR 207/2010 

   

A Importo dei lavori/servizi/forniture - importo a base di gara 304,00 € 

D Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 

E Totale C+D 304,00 € 

 SOMME A DISPOSIZIONE  

F IVA 22% 66,88 € 

N TOTALE GENERALE Valore complessivo dell'appalto E+F+G+H+I 370,88 € 

 
Considerato che: 

- la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 
7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria, in particolare tramite: 

• l’assenza di annotazioni riservate presso il Casellario dell’ANAC; 

• la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC; 

• il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016, 

accertata mediante acquisizione di visura camerale; 

- non è stata acquisita alcuna la polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, stante il 

modesto importo del contratto; 
- non è stato acquisito il DUVRI in quanto non necessario per tipo e/o durata dell’appalto, come disciplinato 

dal D. Lgs. 81/2008; 
 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento; 

 
DETERMINA 

 
1. Di DARE ATTO che la premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di PROCEDERE all’affidamento del seguente appalto: 

 

 

Tipo di procedura 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) ed art. 32, comma 2 del 
D. Lgs. 50/2016 

 

Oggetto del contratto 
Servizio di sostituzione lampade telecomando prova giochi presso UMC di 

Macerata 

Modalità di stipula del 

contratto 

Ad esito TD MEPA n. 3481323 del 15.03.2023 

Operatore Economico Fioretti Paolo di Trecastelli (AN) p. iva 01445950429 

Importo del contratto € 370,88 IVA 22% inclusa 

CIG Z0A38AFC7B 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Dott. Ing. Umberto Calore – RUP per i compiti di cui all’art. 31, 101 e 102 del D.Lgs 

50/2016 

Direttore per 

l’esecuzione del 

Dott. Ing. Umberto Calore - DEC per i compiti di cui all’art. 111 comma 2 del D.Lgs 

50/2016 



Contratto  

Pubblicazione degli atti I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, ai sensi degli 

artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016, presso: 

 

1. sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” del portale 

telematico del MIMS – www.mit.gov.it 

2. sezione “Bandi di gara e contratti” portale telematico www.dgtne.it 
3. sezione “Bandi, avvisi ed esiti di gara” del portale 

www.serviziocontrattipubblici.it 

Impugnabilità del 

provvedimento 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Marche ai sensi 

dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

Il Dirigente 

Dott. Ing. Roberto Danieli 

Firmato digitalmente 

http://www.mit.gov.it/
http://www.dgtne.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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