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IL DIRIGENTE 

Oggetto: Determina a contrarre. Affidamento ex art 36, co. 2, lett. a) D.Lgs n. 50/2016 . CIG 

Z9E37B2DC7 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

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

VISTA la L. 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 Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato 

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 gennaio 2022, con il quale vengono 

assegnate le risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo politico-

amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTO il D.P.C.M. n. 149 del 29 luglio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 

2021, come successivamente modificato e integrato, con cui è stato disposto il riordino del Ministero 

dello sviluppo economico ed aprovato il Regolamento di organizzazione del Mise; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 novembre 2021 recante 

“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” registrato alla Corte dei Conti il 29 

dicembre 2021 con n. 1097; 

VISTO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei Conti il 28 gennaio 2022 n° 100, 

con cui è stato conferito all’ avv. Francesco Soro l’incarico dirigenziale di livello generale della 

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 

VISTO il decreto direttoriale del 25.5.2022, con cui alla dr.ssa Amelia Laura Crucitti è stato conferito 

l’incarico di Dirigente della Divisione XVIII - Ispettorato Territoriale Lazio Abruzzo della citata 

Direzione Generale; 

VISTO il D.lgs. 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; 
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VISTO il Piano triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità 2022/2024 del 

Ministero dello Sviluppo Economico, approvato con D.M. 28 aprile 2022, con particolare riferimento 

ai processi di rischio individuati nelle schede allegate al piano; 

VISTO il Piano integrato dell’attività ed organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) 

2022/2024 adottato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 giugno 2022; 

VISTO il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare 

l’art. 14 in materia di contratti ed altri atti negoziali; 

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico adottato 

con Decreto ministeriale 26 aprile 2022 in particolare l’art. 12 in materia di contratti ed altri atti 

negoziali; 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare: 

- l’art. 36 relativo alle procedure sotto soglia, che al comma 2, lett. a) dispone per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro la possibilità di procedere con affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 32, co. 2, che per appalti inferiori a 40.000 euro dispone che la stazione appaltante può 

procedere ad 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 carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

-l’art. 103 co. 11 che dispone la facoltà dell'amministrazione di non richiedere una garanzia per gli 

appalti cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), in luogo di un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione; 

VISTO l’art 1, comma 450, L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che dispone l’obbligo del ricorso al Mercato elettronico per 

acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro sino al valore sotto soglia; 

VISTO il D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

VISTO l’art. 3 della L. n. 136/20210 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTA la comunicazione del 25 agosto 2022 prot n. 113658 inoltrata dal Funzionario tecnico Gianni 

Nigro, Vice Responsabile della Dipendenza Provinciale di Roma, con la quale rappresenta il guasto 

improvviso delle batterie interne al gruppo di continuità UPS, asservito alla strumentazioni presenti 

presso il Centro Fisso della suddetta Dipendenza Provinciale e indica che “il modello UPS oggetto 

della segnalazione è Emerson Network Power mod GXT4-5000, di difficile reperibilità sul mercato 

data la natura tecnica dell’apparecchiatura; 

RILEVATA l’urgenza di provvedere per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro per la fuoriuscita di 

cattivi odori dalla consolle del Centro Fisso, oltre che per assicurare l’attività del Centro Fisso, 

immediatamente sospesa in conseguenza all’evento e, in atto, parzialmente funzionante; 
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CONSIDERATO che per la natura altamente tecnica della strumentazione cui è inserito il gruppo 

UPS è necessaria la sostituzione con altra apparecchiatura della medesima marca e modello;  

VISTO il preventivo BAT SP 222 232 del 31 agosto presentato con pec diretta al Rup dalla Ditta 

VERTIV Srl, divisione autonoma dal 2016 del gruppo Emerson Network Power, specializzata in 

sistemi statici di continuità (Gruppi UPS), - CF e Partita IVA IT00230510281, con sede legale  in Via 

Leonardo da Vici 16 -18, 35028 Piove di Sacco (PD) - acquisito al protocollo interno n. 115951 di 

pari data, che reca un costo di euro 2751,97  oltre IVA al 22%; 

CONSIDERATO che il detto preventivo è stato ritenuto congruo con nota del Funzionario tecnico 

dell’1.9.2022 prot. n. 117374, depositata agli atti dell’ufficio, e che la ditta ha comunicato con 

preventivo del 2.9.2022, acquisito al prot n. 118144 di pari data, la riduzione del prezzo dell’1 % 

rispetto a quanto indicato con l’offerta sopra indicata, in sostituzione della garanzia fideiussoria, ai 

sensi dell’art. 103, co. 11 D.lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO che l’affidamento della fornitura del bene e del servizio di posa in opera rientra nella 

fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e che il valore del 

presente affidamento risulta inferiore a 5000 euro, IVA esclusa; 

DATO ATTO che sotto il profilo interferenziale nell’esecuzione del presente servizio vi possono 

essere rischi da interferenza specificati nel DUVRI reso disponibile, quale parte integrante del 

presente atto, all’operatore economico affidatario e che tali oneri sono stati inclusi nel preventivo 

della ditta non essendo soggetti a ribasso;  

PRESO ATTO che, in relazione al possesso dei requisiti generali da parte dell’affidatario, questa 

Amministrazione ha provveduto: 

- a consultare il casellario ANAC; 

- ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. in relazione al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

Pubblici; 

-  a richiedere al fornitore apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., in relazione agli obblighi imposti all’affidatario dalla normativa vigente sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

-  ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dal quale è 

risultata la regolare posizione contributiva; 

RITENUTO, data l’urgenza, di dover procedere immediatamente nell’affidamento mediante 

operatore specializzato nei prodotti EMERSON, tenuto conto nella fattispecie anche della necessità 

di ripristinare efficientemente l’intera attività lavorativa del Centro Fisso; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Emanuela Castrataro, area 

III, F1 e che sono state acquisite e sono depositate agli atti d’ufficio le dichiarazioni di assenza di 
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conflitti di interesse ai sensi dell’art.1 comma 9 lett. e) della L. n.190/2012, dell’6-bis della L. n. 

241/1990 e dell’42 commi 2-3 del D.Lgs. n. 50/2016 del Rup e della Dirigenza; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3352 pg 01  e dato atto che l’appalto è stato 

registrato con CIG Z9E37B2DC; 

RICHIAMATE le linee guida Anac n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 sulle 

procedure sotto soglia; 

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità 

e correttezza del presente atto;  

DETERMINA 

-di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di sostituzione delle batterie del 

gruppo UPS EMERSON alla ditta VERTIV Srl  del gruppo Emerson  Network Power CF e Partita 

IVA IT00230510281, con sede legale  in Via Leonardo da Vici 16 -18, 35028 Piove di Sacco (PD); 

-di approvare la relativa spesa quantificata in complessivi € 3323,28, di cui imponibile € 2724 

(prezzo così ridotto dell’1% per esonero dal deposito cauzionale ) e € 599,28 per IVA al 22%, e di 

impegnarla sul cap. 3352 pg 01  dell’esercizio finanziario 2022 con fondi accreditati dalla 

competente Direzione Generale;  

-che il Direttore dell’esecuzione è il Responsabile della dipendenza provinciale di Roma Fulvio 

Ascione, funzionario di ruolo presso questo Ispettorato che avrà cura di verificare la regolare 

esecuzione del servizio;  

- di procedere alla stipula del contratto nella forma della lettera commerciale comprensiva degli 

allegati del Patto di integrità e del codice di comportamento del Ministero dello Sviluppo 

Economico; 

-di pubblicare il presente provvedimento sul portale SIGEF del Ministero dello Sviluppo 

Economico, nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 

 

                Il RUP 

Dott.ssa Emanuela Castrataro 

                                                                     Il Dirigente 

          Dr.ssa Amelia Laura Crucitti 
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