
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI  

DIVISIONE IV - ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per acquisizioni di beni e servizi mediante affidamento diretto tramite MEPA o tramite 

mercato libero, ex art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016  

IL DIRIGENTE  

DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.158, 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” che, all’articolo 2, 

individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si 

articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il  decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici 

dirigenziali non direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO il decreto direttoriale di incarico ad interim della Divisione IV – Ispettorato Piemonte Valle 

d’Aosta della DGAT del MISE, del 07/06/2016 registrato alla Corte dei Conti il 22/06/2016, ed il 

relativo Decreto di nomina a Funzionario Delegato prot 116194 del 06/07/2016; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTE  le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche";  

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex 

art. 3, legge 13 agosto 2010, 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”; 

VISTE la legge  7 agosto 2012 n. 135, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed in 

particolare l’art. 6, commi 10, 11 e 12, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni 

per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l’art. 23; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208, “Disposizioni per la formazione del  bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”; 

VISTA  la legge 28 dicembre 2015, n. 209, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”; 

VISTA la necessità di procedere con urgenza ad unn scarto ed un riordino urgente della 

documentazione d’archivio e del materiale vario depostitato presso i locali sotterranei in uso 

all’Ispettorato di Via Alfieri 10 e di Corso tazzoli 235, seguito esplicito invito pervenuto dalle Poste 

Italiane SpA a seguito del recente sopralluogo effettuato dai VV.FF. da cui è emerso un eccessivo 

carico di materiale cartaceo rispetto ai mq. dei locali in questione;  
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VISTO il verbale della competente Commissione per la gestione degli archivi, redatto seguito 

sopralluogo nei locali in data 27/09/2016, che ha individuato la documentazione da poter destinare 

al macero secondo il massimario di scarto vigente pressso questo Ufficio;  

TENUTO CONTO che il materiale da destinare alla discarica risulta corrispondere a circa 8.000    

kg di peso, compreso sia la documentazione d’archivio sia il restante materiale cartaceo non più 

utilizzabile per l’attività istituzionale (vecchie buste deteriorate, carta in stato di avanzato 

deterioramento, riviste di vario genere, ecc.);   

TENUTO ANCHE CONTO della necessità di smaltire del materiale ormai inservibile di varia 

natura presente presso i locali magazzino del Centro Ascolto Radio di Torino, al terzo piano di Via 

Alfieri 10, ed in particolare circa 1400 videocassette VHS contenute in 14 pacchi del peso 

complessivo pari a circa 313 kg, e che è andato deserto l’invito di ritiro a titolo gratuito inoltrato 

alle principali Onlus ed alla Croce Rossa Italiana;   

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture”, con particolare riferimento all’art. 36 c. 2 lettera a), che relativamente ai contratti 

aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 euro 

prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/16, alla luce del quale l'affidamento diretto avviene nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 

rotazione, e la capacità di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese.  

VISTE le linee guida ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” attuative del nuovo Codice degli Appalti (DLgs 50/2016), 

pubblicate in consultazione preventiva sul sito istituzionale dell’Autorità, ed in particolare il punto 

4) lettera A) “Avvio della procedura”, laddove per l’acquisizione di servizi e beni per importi 

inferiori a 40.000,00 euro è formulato l’invito a svolgere una preliminare indagine volta ad 

identificare la platea dei potenziali affidatari;  

RITENUTO  pertanto di procedere mediante acquisizione tramite affidamento diretto  ricorrendo al 

MEPA, in quanto i prodotti richiesti sono facilmente reperibile nell’ambito dei cataloghi messi a 

disposizione su detto portale e l’importo della fornitura è così economico che non merita avviare 

altre procedure che richiedono più tempo e sono più dispendiose, come previsto sia dall’art. 36 

comma lettera a) del DLgs 50/2016 sia dalle relative linee guida pubblicate dall’ANAC; 

STIMATO il costo per la fornitura comprendente il ritiro del materiale da distruggere, l’invio in 

discarica con rilascio di attestato regolare smaltimento secondo normativa e riordino del materiale 

conservato negli archivi mediante apposito trasferimento di fascicoli dai locali di Via Alfieri 10, che 

risultano di ridotte dimensioni e che i VV.FF. hanno invitato a liberare, verso i locali molto più 

ampi ed idonei di Corso Tazzoli 235 (come da capitolato allegato alla presente), dovrebbe aggirarsi 

intorno ad € 1.500,00 IVA inclusa 

TENUTO CONTO che la competente DGROB del MISE ha recentemente accreditato la somma di 

€ 3.000,00 sul pertinente capitolo 3348 pg 11 O.A. n. 358;  

 

DETERMINA 

 

• di procedere all’esecuzione della fornitura sopra descritta tramite affidamento diretto, 

ricorrendo alla ricerca del miglior offerente sul MEPA o in alternativa su piazza, mediante la 

consultazione di almeno tre soggetti ; 
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• di precisare che la fornitura deve concludersi possibilmente entro la fine del mese di 

novembre p.v. e che le eventuali penali in caso di ritardo, dovranno essere applicate 

rispettando le Normative vigenti;  

• di nominare il Funzionario Tecnico Rizzi Giorgio, quale RUP della presente procedura; 

• di imputare la spesa stimata di € 1.500,00 sul capitolo 3348 p.g. 11 

• di approvare la modulistica inerente l’autocertificazione sul possesso dei requisiti di ordine 

generale, ex art. 80 DLgs 50/2016, il Patto d’Integrità del MISE e la dichiarazione sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 13/08/2010, nr.136; 

• di ritenere congruo il criterio di individuazione della miglior offerta, quindi di scelta del 

fornitore, secondo la verifica del miglior prezzo offerto su catalogo a parità di fornitura.    

 

                      IL DIRETTORE AD INTERIM 

                  Dott.  Amerigo Splendori 
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