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DETERMINA DIRIGENZIALE n. 2/2021  

 

Oggetto: Fornitura e posa in opera di Plafoniere presso la dipendenza provinciale di Perugia 

dell’Ispettorato Territoriale Marche- Umbria. Smart CIG: ZB630A81F4 Capitolo di imputazione: 

3349 pg. 3 Esercizio Finanziario: 2021 Importo presunto dell’affidamento: euro 6.296,00 

oltre IVA al 22% 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 recante  “Disposizioni per l’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”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “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” approvate dal Consiglio 

ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del 

Consiglio ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e da ultimo con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 

10 luglio 2019; 

VISTI: 

- il DPCM 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”; 

- il DPCM 12 dicembre 2019 recante il Regolamento di attuazione del MISE ai sensi dell’art.2, 

comma 16 del decreto legge 21 settembre 2019 n.104; 

- il DM del 14 gennaio 2020 di organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dello Sviluppo Economico;  

- il DPCM 19 febbraio 2019 registrato dalla Corte dei Conti il 13 marzo 2019 al n. 198 con il quale è 

stato conferito al Dott. Carlo Sappino l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della 

Direzione Generale per le attività territoriali;  

- il Decreto del Direttore Generale per le attività territoriali prot. N. 132750 del 05 novembre 2020, 

registrato dalla Corte Dei Corti in data 09.12.2020 al n. 149999, di nomina quale dirigente della 

Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche Umbria e il successivo decreto prot. N. 150307 del 

10.12.2020, registrato dall’U.C.B. con prot. 153262 del 15.12.2020, di nomina quale Funzionario 

Delegato; 

RILEVATO che con Relazione Tecnica del R.S.P.P. prot. 4242 del 13/01/2020 è stata evidenziata la 

necessità, ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 la sostituzione e posa in opera delle plafoniere di 

illuminazione presso la dipendenza Provinciale di Perugia dell’Ispettorato Territoriale Marche 

Umbria per garantire un miglioramento delle condizioni di lavoro; 

CONSIDERATO:  
- che l’importo stimato della fornitura è superiore a 5.000,00 euro; 
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- che per le spese delle pubbliche amministrazioni superiori ad € 5.000,00, è fatto obbligo di 

ricorso al mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1 c. 450 L.296/2006 modificato dall’art. 1, comma 

130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ss.mm.ii; 

- che ai sensi dell’art. 36,  comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per importi inferiori  a 

40.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto anche senza previo confronto di più 

preventivi; 

DATO ATTO che la fornitura di cui alla presente procedura di approvvigionamento è reperibile sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura che si intende acquisire, non esistono 

convenzioni Consip attive; 

PRESO ATTO: 

- degli esiti della ricerca di mercato effettuata dagli uffici acquisendo tre preventivi da altrettante 

ditte fornitrici operanti nel settore di seguito indicate: 

o ditta P.I.E. s.n.c. di Perugia – P.IVA 00496520545 per un importo di € 6.520,00+IVA; 

o ditta Tecnoluce s.a.s. di Perugia – P.IVA 01766710543 per un importo di € 

9.895,00+IVA; 

o ditta Cecchini Impianti s.n.c. di Perugia –P.IVA 03189750544 per un importo di € 

6.296,00+IVA 

- della valutazione tecnico-economica delle offerte pervenute effettuata dal RSPP secondo cui le 

offerte formulate dalle ditte interpellate risultano equivalenti dal punto di vista delle 

caratteristiche tecniche dei prodotti offerti; 

- che, a parità di tipologia di prodotti offerti, la miglior offerta economica risulta quella della ditta 

Cecchini impianti s.n.c. di Perugia –P.IVA 03189750544 per un importo di € 6.296,00+IVA; 

VISTA la nota della DGAT prot. n.15871 del 02/02/2021 che autorizza l’Ispettorato Territoriale, 

nelle more dell’accreditamento dei fondi necessari, a procedere alla fornitura e posa in opera delle 

plafoniere di illuminazione degli uffici della dipendenza Provinciale di Perugia; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere mediante la modalità di negoziazione della trattativa 

Diretta che consente all’interno del MEPA di condurre apposita trattativa con l’operatore economico 

individuato; 

VISTO:   

- l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 che dispone che 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;     

- che la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia 

prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative 

dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto massimo normativamente previsto per la tipologia 

di affidamento prescelta; 

- che la ditta individuata sarà invitata a presentare apposita dichiarazione in ordine al possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, ed a sottoscrivere il patto di 

integrità predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Marche 

Umbria;  

RITENUTO di prescindere dalla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 103, 

comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, così modificati dal decreto legislativo 56/2017, a fronte di un 

miglioramento del prezzo di offerta pari all’1%;    

INDIVIDUATO il Responsabile unico del Procedimento; 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione della presente determina il responsabile del procedimento 

riconosce di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 L.241/90 né in una 

delle situazioni impedienti di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001;  
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VERIFICATO che nell’ambito delle risorse finanziarie che saranno assegnate all’Ispettorato per 

l’anno 2021, al cap. 3349 pg 3 la Direzione Generale con nota prot. n.15871 del 02/02/2021 ha 

assicurato idonea coperta finanziaria; 

 

DETERMINA 
DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in narrativa, attraverso la modalità di negoziazione 

della trattiva diretta che, conformemente a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 50/2016, consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore 

economico ovvero con l’operatore economico Ditta Cecchini Impianti s.n.c. di Perugia –P.IVA 

03189750544;  

DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 quanto segue: 

 l’affidamento ha ad oggetto l’intervento di cui in narrativa – Identificativo Gara- CIG: 

ZB630A81F4; 

 l’affidamento avverrà mediante trattativa diretta sul MEPA; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste nella trattativa diretta effettuata a mezzo MEPA; 

 il sistema ed il criterio di gara è quello del criterio del minor prezzo trattandosi di servizio 

con caratteristiche standardizzate; 

 l’importo della spesa complessiva sarà imputata sul cap. 3349 piano di gestione 3 dell’esercizio 

finanziario 2021 della contabilità ordinaria F.D. Ispettorato Marche Umbria; 

DI DARE ATTO che la spesa massima totale prevista pari ad euro 6.296,00 oltre IVA al 22%,  per 

complessivi euro  7.681,12; 

DI PRECISARE che il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la 

Funzionaria Montilla Loredana; 
La presente determina sarà pubblicata sul sito del Ministero della Sviluppo Economico – Lista 

Trasparenza Ispettorati ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 art. 9, comma 1, e dell’art. 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Ancona, data come da protocollo 

 

 

                                                              Il Dirigente  

Ispettorato Territoriale Marche Umbria              

                                                                                         (Dr.ssa Fabiola Gallo) 
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