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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO DEL 28/05/2020 

 

 

 

Oggetto: Affidamento servizio adeguamento attrezzature impianto revisione veicoli alla circ. 

14290 della UMC alla ditta Milano Servizi s.a.s. CIG Z2F2D2DF8E 
 

 

 

Premesso che: 

- con verbale di assemblea del 30 luglio 2018 lo scrivente è stato confermato amministratore 

unico di Astea Multiservizi srl e nel contempo ha accettato l’incarico dichiarando 

contestualmente l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità; 

- trova applicazione l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 

130 della L. 30.12.2018 n. 145, trattandosi di acquisizione di beni e/o servizi di importo 

inferiore ad Euro 5.000,00;  

 

Considerato che: 

nella circolare UMC n° 14290  è stato richiamato che occorre fare la Stampa degli esito, gas e 

frenate, obbligatoriamente, pertanto è necessario ammodernare la strumentazione e collegarla al 

PW a mezzo accessori e dispositivi aggiornati che consentano la stampa degli esiti delle frenate e 

dei gas/fumi;  

Visto:  

il preventivo di spesa n° 11/2020 del 28.05.2020 ricevuto a mezzo mail dalla ditta MILANO 

SERVIZI s.a.s con sede in viale Michelangelo, 1/bis a S. Angelo a Cupolo (BN) P.I. 01146070626, 

attuale esecutrice del servizio di verifica metrologica periodica, che ha richiesto per l’installazione 

di quanto previsto dal DM n° 214 del 19/05/2017, come meglio dettagliato nel precitato preventivo, 

comprensivo di tutto quanto necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte,  un importo di Euro 

1.650,00 oltre iva; 

 

Ritenuto congruo il predetto preventivo offerto dalla ditta Milano Servizi s.a.s.; 

 

Verificata  

la regolarità contributiva della ditta “MILANO SERVIZI sas  di S. Angelo a Cupolo (BN)” così 

come rilevabile dal D.U.R.C. prot. INAIL_20550225 del 24/02/2020 con scadenza validità al 

23/06/2020; 

 

Preso Atto che il CIG del servizio suddetto è  Z2F2D2DF8E; 
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Tenuto Conto che  
nel caso di specie trova applicazione l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006, come codificato 

dall’art. 1 comma 130 della L. 30.12.2018 n. 145, trattandosi di acquisizione di beni e/o servizi di 

importo inferiore ad Euro 5.000,00;  

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

D E T E R M I N A 

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente 

riportata ed approvata; 

 

2) di affidare, ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs n° 50/2016, il servizio di 

adeguamento alla circolare 14290 UMC delle attrezzature di proprietà della scrivente al fine di 

potersi adeguare alla normativa di settore, alla ditta MILANO SERVIZI s.a.s con sede in viale 

Michelangelo, 1/bis a S. Angelo a Cupolo (BN) P.I. 01146070626, attuale esecutrice del 

servizio di verifica metrologica periodica delle medesime attrezzature, che ha richiesto per 

l’installazione di quanto previsto dal D.M. n° 214 del 19/05/2017 e ss.mm.ii., come meglio 

dettagliato nel precitato preventivo, comprensivo di tutto quanto necessario a dare il lavoro 

finito a regola d’arte,  un importo di Euro 1.650,00 oltre iva; 

 

3) di dare atto che le condizioni di svolgimento del servizio sono quelle previste nell’offerta 

presentata del fornitore, in premessa richiamato; 

 

4) di precisare che alla ditta affidataria si richiederà altresì il conto corrente dedicato sul quale far 

confluire il pagamento del dovuto, l’indicazione delle persone abilitate ad operare sul detto 

conto e l’impegno ad assumere gli obblighi di tracciabilità della Legge n. 136 del 13/08/2010; 

 

5) di dare atto, ai fini dell’emissione della fattura, che l’indirizzo telematico o risulta essere 

XL13LG4; 

 

6) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 

del responsabile del presente procedimento;  

 

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito internet 

aziendale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Francesco Muscio 
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