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IL DIRIGENTE 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Deter. n.     62     del     13/11/2020  - 

 

Oggetto:  Determina  a contrarre e contestuale affidamento del servizio di riparazione e verifica 

funzionale, calibrazione ISO 9000 strumento R&S FSP30 Spectrum Analyzer s/n 100260, ai sensi 

dell’Art. 36, comma 2, Lett. A D.Lgs 50/2916.                       

CIG Z0A2F359C3. 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 “Regolamento 

concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del 

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 

97”, pubblicato in G.U. n. 195 del 21 agosto 2019; 

Visto il D.M. 14 gennaio 2020 recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale” con cui da ultimo sono stati individuati gli uffici non dirigenziali del MiSE, tra i quali 

rientra l’Ispettorato Territoriale Emilia - Romagna, quale div. IX della DGAT; 

Visto l’incarico del 07 luglio 2020 per la copertura ad interim della Divisione IX - Ispettorato 

Territoriale Emilia Romagna della Direzione Generale per le Attività Territoriali, con decorrenza      

dall’ 8 luglio 2020 alla Dott.ssa Guida Iorio e registrato alla Corte dei Conti; 

Vista la necessità di provvedere al servizio di riparazione e verifica funzionale, calibrazione ISO 

9000 strumento R&S FSP30 Spectrum Analyzer s/n 100260; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 ( per brevità anche Codice dei contratti 

pubblici ), il ruolo e le funzioni di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento 

di cui sopra saranno svolti dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale Emilia Romagna, in possesso 

dei requisiti di cui al punto 12 delle line guida ANAC n. 3 del 2016; 

Specificato che si procederà ad assolvere a tutte le funzioni proprie del RUP, così come definite 

dall'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016, in quanto applicabili alla presente procedura di affidamento; 

Ritenuto di adottare la Determinazione a Contrarre, previa richiesta del necessario CIG (Codice 

Identificativo Gara), sul portale dell’A.N.A.C., assumendo qualsiasi altro atto utile alla conclusione 

del procedimento di affidamento; 

Considerato che per il servizio di riparazione e verifica funzionale, calibrazione ISO 9000 

strumento R&S FSP30 Spectrum Analyzer s/n 100260, si procederà all’affidamento dello stesso 

all’operatore economico METAF srl S.S. Cassia Ingresso 10 Loc. Pian dei Peschi 53036 

Poggibonsi (SI),  

Atteso: 

che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 permette, per affidamenti di importo inferiore  

a 40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economi- 

ci; 



 
 
che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando 

l’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 Euro a 5.000,00 Euro; 

Considerato che l’importo della presente acquisizione rientra nei casi previsti dai suddetti articoli e 

che pertanto risulta possibile procedere all’affidamento diretto alla summenzionata società del 

servizio di manutenzione di cui trattasi, per un importo di € 5.070,00 + € 1.115,40  per IVA al 22%,  

per un importo totale di € 6.185,40; 

Precisato che il prezzo dei servizi in oggetto proposto dalla società METAF srl S.S. Cassia 

Ingresso 10 Loc. Pian dei Peschi 53036 Poggibonsi (SI)  risulta congruo; 

Considerato: 

che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del sopra menzionato Codice: 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

la stazione appaltante, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a),  può procedere 

all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale (ai sensi anche delle Linee Guida n. 4 

ANAC, paragrafo 4.1.3); 

Precisato quindi : 

che con la manutenzione di cui trattasi s’intende garantire, in caso di guasti e/o malfunzionamenti, il 

tempestivo ripristino dell’attrezzatura di cui trattasi; 

che il presente affidamento avviene ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

che il contratto verrà stipulato a corpo e si perfezionerà mediante lettera commerciale;  

Considerato altresì: 

che ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, paragrafo 4.2.2 riguardante gli affidamenti diretti 

per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00 oltre IVA, si è proceduto: 

1. alla richiesta dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. 

445/2000, dal quale risulta il possesso da parte dello stesso dei requisiti generali previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. alla richiesta del DURC on line relativamente al predetto operatore economico, dal quale è 

risultata regolare la posizione contributiva del medesimo; 

3. alla consultazione del casellario dell’ANAC, dalla quale non sono risultate annotazioni che 

impediscano l’affidamento all’operatore economico di cui trattasi di contratti da parte di 

pubbliche amministrazioni; 

4. che non si procederà alla redazione del D.U.V. R.I. (Documento Unifico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto nel caso di specie 

non ricorrono le condizioni previste dalla normativa per la redazione del D.U.V. R.I.; 

5. che si provvederà all’effettuazione delle pubblicazioni sul sito internet istituzionale di questa 

Amministrazione, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 (“Testo 

Unico della Trasparenza”), nonché dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

6. che in considerazione dell’importo, il presente affidamento non è soggetto al pagamento del 

contributo dovuto all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), né da parte della stazione 

appaltante, né da parte dell’operatore economico; 

7. che l’ANAC ha rilasciato il seguente smart CIG: Z0A2F359C3; 

 

 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 
 

8. che si procederà a finanziare la somma complessiva di Euro 6.185,40 (IVA inclusa) come 

segue: 

 

N. CAP IMPORTO   

TOTALE 

ESIGIBILITA’ 

2020 

ESIGIBILITA' 

2021 

ESIGIBILITA’ 

2022 

3352     

CIG 

Z0A2F359C3 

€ 6.185,40 € 6.185,40 --- --- 

 

Richiamate al riguardo le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari: 

 la Legge 7.8.1990, n. 241 nel testo vigente; 

 Il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti); 

 La legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss mm ii 

 La legge n. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato”; 

 

DISPONE 

Per quanto indicato in narrativa: 

 

1) di prendere atto: 

 

a) della necessità di provvedere al servizio di riparazione e verifica funzionale, calibrazione 

ISO 9000 strumento R&S FSP30 Spectrum Analyzer s/n 100260; 

b) che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016,  il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico 

del Procedimento (RUP) per l’affidamento del predetto servizio sono svolti dal Direttore 

dell’Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna; 

c) di procedere, pertanto all’acquisizione del più volte richiamato servizio ai sensi: 

 dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che permette, per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

 dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede quale 

soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorso al MEPA, gli affidamenti fino a 5.000,00 

Euro; 

d) di affidare il servizio di cui trattasi all’operatore economico METAF srl S.S. Cassia Ingresso 

10 Loc. Pian dei Peschi 53036 Poggibonsi (SI), (CIG Z0A2F359C3); 

e) di quantificare in complessivi € 5.070,00 + € 1.115,40  per IVA al 22%,  per un importo 

totale di € 6.185,40 l’importo del presente  affidamento; 

 

2) di dare atto: 

 

 che con l’acquisizione di cui trattasi s’intende garantire il tempestivo ripristino in 

caso di guasti e/o malfunzionamenti dell’attrezzatura in argomento,  

 che il contratto verrà stipulato a corpo e si perfezionerà mediante lettera 

commerciale; 

 che il contratto stesso sarà regolato dal D.Lgs. 50/2016; 

 

3) di dare infine atto: 

 



 
 

 che non si provvederà ad acquisire la garanzia definitiva trovando applicazione , nel caso in 

specie, la previsione di cui all’art. 103 comma 11 del Codice dei contratti pubblici; 

 che la scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di conflitto 

d’interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 42, nonché ai sensi del vigente piano 

anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non sussistono ai 

sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di interessi di 

qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado; 

 di provvedere all’effettuazione delle pubblicazioni sul sito internet istituzionale di questa 

Amministrazione, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 (“Testo 

Unico della Trasparenza”), nonché dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 di approvare l’ordine per il servizio di riparazione e verifica funzionale, calibrazione ISO 

9000 strumento R&S FSP30 Spectrum Analyzer s/n 100260, alla ditta METAF srl S.S. 

Cassia Ingresso 10 Loc. Pian dei Peschi 53036 Poggibonsi (SI)  per un importo di                 

€ 5.070,00 + € 1.115,40  per IVA al 22%,  per un importo totale di € 6.185,40. 

 

 

 

 

L’Amministrazione, successivamente alla verifica di regolare esecuzione della fornitura , procederà 

al pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore, a seguito di presentazione di regolare fattura e 

previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) . La sopracitata spesa 

sarà imputata al Capitolo 3352  del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza. 

 

  

            IL DIRIGENTE  

                                                                                         (Dott.ssa Guida Iorio) 

 
 Documento sottoscritto con firma digitale ai  
 sensi del D.Lgs n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i. 
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