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Prot.    ACQ/07/2023/ 
 

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”; 

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

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 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31 dicembre 2021, 
“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”; 

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 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; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2020, di adozione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità 2020/2022 del 
Ministero dello Sviluppo economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021 n. 149, 
recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico 
(pubblicato in G.U. n. 260 del 30/10/2021); 

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021 relativo alla individuazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2022; 

VISTO il decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2022 con 
cui al Dottor Francesco Soro è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale, ex 
art. 19, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, di Direttore della Direzione Generale per i 



 
 
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello 
Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy; 

VISTA la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione 
dell’impianto elevatore ubicati presso la sede della sede di Roma in Viale Trastevere; 

CONSIDERATO che gli uffici attualmente presenti presso la sede di Roma, Viale 
Trastevere 189 sono in fase di trasferimento presso altra sede con completamento dei lavori 
previsto entro i primi sei mesi dell’anno 2023; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “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 preventivo presentato dalla Ditta SAMAN ASCENSORI di Massimo Nale (all.1) 
per l’effettuazione del suddetto servizio per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2023 quotato 
in € 564,00 + IVA 22% e ritenendo la quotazione congrua e rientranti nei prezzi medi di 
mercato; 

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 e nelle 
previsioni del comma 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC che prevede: “Fermo restando 
quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli 
affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano 
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione 
appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della 
riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La 
motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura 
selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti 
rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore 
economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo 
atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare 
all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella 
determinazione a contrarre od in atto equivalente.”, ed essendo gli uffici allocati presso 
l’immobile di Roma Viale Trastevere in fase di trasferimento presso altre sedi; trasferimento 
previsto entro il primo semestre dell’anno 2023. 

 
DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto 

elevatore in uso presso la sede di Roma in Viale Trastevere 189, per il periodo 1 
gennaio-31 dicembre 2021, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di 
recedere dal contratto a seguito del completamento del trasferimento degli uffici 



 
 

allocati presso l’immobile di Roma in Viale Trastevere 189, alla ditta SAMAN 
ASCENSORI di Massimo Nale – Via Enrico Bondi 199 – 00166 Roma; 

 
- è approvata la relativa spesa pari € 564,00 che, per effetto della miglioria del prezzo 

per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 del R.G.C.S e comma 11 dell’art. 103 
del D.L.vo 50/2016), si riduce a € 558,00 + € 122,76 per IVA al 22%, per un importo 
totale di € 680,76 che graverà sul cap. 3349 P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2023 
con fondi che verranno accreditati dalla competente Direzione Generale.  
 
 

                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                        Francesco Soro 

Documento sottoscritto con firma digitale ai 
sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
successive modifiche e integrazioni 
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