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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 affidare il servizio di manutenzione degli impianti antincendio in uso 
presso le sedi della regione Lazio dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di 
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;  

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; 

DATO ATTO che l’attività di cui alla presente procedura di approvvigionamento è 
reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che, relativamente al servizio che si intende acquisire, non esistono 
convenzioni Consip attive; 

VISTA la RdO 3318347 attivata su MEPA relativa all’affidamento del servizio di 
manutenzione degli impianti antincendio in uso presso le sedi della regione Lazio 
dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo; 

VISTA l’offerta presentata dalla Ditta A.R.A. ANTINCENDIO S.n.c. – Via dei Ciclamini 87-
87/a – 00171 Roma per un importo annuo di € 1.710,00 (millesettecentodieci/00) 

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

- a consultare il casellario ANAC dal quale è risultata l’assenza di iscrizioni a carico 
dell’operatore economico;  

- 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;  

- ad acquisire apposita dichiarazione in relazione agli obblighi imposti all’affidatario 
dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);  

- ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dal quale è 
risultata la regolare posizione contributiva dell’operatore economico;  

documentazione conservata agli atti dell’Ufficio. 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il funzionario amministrativo 
Emanuela Castrataro, area III, F1. 
 

DETERMINA 

- di approvare l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio in 
uso presso le sedi della regione Lazio dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo, per 
il periodo 01/01/2023-31/12/2023 alla Ditta A.R.A. ANTINCENDIO S.n.c. – Via dei 
Ciclamini 87-87/a – 00171 Roma; 



 
 

 
- di approvare la relativa spesa di € 1.710,00 che, per effetto della miglioria del prezzo 

pari ad almeno l’1% per esonero dal deposito cauzionale (art. 54 del R.G.C.S e comma 
11 dell’art. 103 del D.L.vo 50/2016), porta l’imponibile ad € 1.692,00 più IVA al 22% 
pari ad € 372,24, per un importo totale di € 2.064,24 che graverà sul capitolo 3349 
P.G. 3 dell’esercizio finanziario 2023 con fondi che saranno decentrati dalla 
competente Direzione Generale; 
 

- di dare atto che il contratto con la società A.R.A. ANTINCENDIO S.n.c. consisterà 
nell’invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ex art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016 in upload sul MePA; 
 

 
 

                                                      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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