
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia 

 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

per acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016  

 

 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento di un contratto di pulizia  e 

sanificazione periodica  dal  01/03/2021  al  31/12/2021  dell’autorimessa di Via 

Sant’Anastasio, 10 – Trieste  dell’Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia– CIG 

Z9830591E3 - emergenza CoVid 19   

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

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

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

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 

febbraio 2014;  

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 

2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 



 
 
 

2 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;  

VISTO il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 con il quale il Ministro dello sviluppo 

economico ha provveduto, ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della richiamata legge 31 dicembre 

2009, n. 196, all’assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle strutture di primo 

livello del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Dott. Carlo Sappino,  con il quale alla Sig.ra Patrizia 

CATENACCI, dirigente di livello non generale  di questo Ministero, è stato conferito l’incarico 

dirigenziale aggiuntivo ad interim della Divisione VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia 

della Direzione Generale per le Attività Territoriali; 

PRESO ATTO dell’emergenza sanitaria in corso per Coronavirus (CoVid19), a seguito della 

quale sono state disposte misure restrittive e precauzionali volte alla riduzione del contagio, in 

particolare dei DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 2020; 

VISTA la necessità di provvedere alla stipula di un contratto di pulizie e sanificazione 

dell’autorimessa della sede di Trieste sita in Via Sant’Anastasio nr. 10 dove sono apparcati gli 

automezzi allestiti per il controllo del servizio radioelettrico; 

CONSIDERATO che non si ravvisano Convenzioni e/o bandi attivi sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione per tale servizio; 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

VISTA la richiesta di preventivo effettuata alla ditta LA BORA SCARL. - P. IVA.: 

00838420321 – Via Valmaura nr. 4 – TRIESTE,  che nella ricerca di mercato effettuata nell’anno 

2020 è risultata la più vantaggiosa dal punto di vista economico e professionalmente qualificata 

nello svolgimento dei lavori assegnatagli; 
 

VISTO il CIG Z9830591E3 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’affidamento diretto del contratto di fornitura in parola alla società La BORA 

Scarl con sede legale in Trieste- Via Valmaura nr. 4 -  P. IVA.: 00838420321, secondo il 

preventivo acquisito agli atti con prot. n. 13618 del 28/01/2021;  

2. di provvedere alla stipula mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, in conformità 

con quanto disposto dall’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;   
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3. di imputare la relativa spesa, quantificata in complessivi € 3.416,00 IVA 22% inclusa ( € 

341,60 mensili) al capitolo n. 3349 pg 1 del bilancio di previsione del Ministero dello 

sviluppo economico, esercizio finanziario 2021. 

 

         IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO 

                                                                                                                       Patrizia Catenacci  
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