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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONI E POSTALI 

 Divisione XVIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

LAZIO E ABRUZZO 

 

RILEVATA la necessità di acquisire il servizio di facchinaggio interno, trasloco e gestione della 

movimentazione documentale dagli uffici della sede direzionale dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

di Viale Trastevere n. 187/189, Roma, alla sede di Viale America n. 201, Roma, a seguito della richiesta 

dell’Agenzia del Demanio di rendere i locali attualmente occupati liberi da persone e cose a fronte della 

necessità di realizzare lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’intero compendio demaniale di 

Viale Trastevere; 

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; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021 n. 149 concernente il nuovo regolamento di riorganizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO l’art. 2 del D.P.C.M. n. 149/2021, che individua gli uffici di livello dirigenziale generale e che, 

modificando il precedente modello organizzativo, ha soppresso la Direzione generale per le attività 

territoriali; 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre. Affidamento diretto previa acquisizione informale di offerte 

tramite RdO Me.P.A. per la fornitura del servizio di trasloco, facchinaggio interno e gestione della 

movimentazione documentale dagli uffici della sede direzionale dell’Ispettorato Territoriale Lazio 

e Abruzzo di Viale Trastevere n. 187/189, Roma alla sede di Viale America n. 201, Roma  

Imputazione della spesa sul capitolo 3349 p.g. 01 e.f. 2022 

CPV: 98392000-7 Servizi di Trasloco 

CIG: Z5637C90E9 
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VISTO l’art. 7 del D.P.C.M. n. 149/2021, che attribuisce alla Direzione generale per i servizi delle 

comunicazioni elettroniche, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) le funzioni prima spettanti alla DGAT 

in forza dell’art. 2, comma 2, lettera i) del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93; 

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

quale 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 Decreto direttoriale sottoscritto il 27.6.2022, prot. n. 82425 del 4 luglio 2022, con cui alla dr.ssa 

Amelia Laura Crucitti è stata conferita la nomina a funzionario delegato in materia di pagamento delle 

indennità accessorie al personale e delle spese di gestione di competenza della divisione XVIII - Ispettorato 

territoriale Lazio Abruzzo; 

VISTO il D.M. del 19 novembre 2021 (che sostituisce il D.M. del 14 gennaio 2020), recante l’individuazione 

degli uffici dirigenziali di livello non generale del MiSE, registrato dalla Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 

al n. 1097, il cui avviso di pubblicazione è stato inserito nella GURI n. 39 del 16 febbraio 2022; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, recante le “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale” convertito dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 

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 alle aree di 

rischio individuate nell’Allegato 6; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

VISTA la determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione, progettazione 

ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC 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 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 206 del 01.03.2018; 

VISTA la L. 30 dicembre 2021 n. 234 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTO il Decreto del 31 dicembre 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze recante la “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” (GU Serie Generale del 31.12.2021 n. 310, Suppl. 

Ordinario n. 50); 

VISTO l’art. 36 co 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è stabilito che per lo svolgimento delle 

procedure volte all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, le stazioni 

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, indicando nello 
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specifico il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Me.P.A.) che il Ministero dell’economia e 

delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti;  

VISTO l’art. 1, co. 450 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. che prevede che le Amministrazioni statali centrali 

e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Me.P.A.; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la possibilità 

di ricorrere alle procedure ordinarie, è prevista la possibilità che le stazioni appaltanti procedano 

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 o per i lavori in amministrazione diretta; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attive convenzioni per l’acquisizione della suddetta 

prestazione, ma è possibile avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto il 

servizio che si intende acquisire è presente sul Me.P.A., ove sussiste la possibilità di utilizzare, oltre 

all’ordine diretto ed alla richiesta di offerta, le procedure di affidamento denominate “trattativa diretta” e 

“confronto di preventivi”, che si configurano come modalità di negoziazione semplificata rispetto alla 

tradizionale RDO, non presentandone le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 

l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di 

aggiudicazione; 

VISTO l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alle modalità di affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei 

principi di economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 34 e 42 e di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese; 

DATO ATTO che gli operatori economici, cui inviare richiesta informale di preventivo, saranno selezionati 

tra le imprese iscritte al bando Me.P.A. abilitate alle specifiche Categorie “Servizi di trasloco” e “Servizi di 

Gestione degli archivi”, operanti nel territorio di Roma, che abbiano già svolto servizi analoghi con 

organizzazione e gestione di traslochi aventi ad oggetto mobili e arredi, attrezzature informatiche e materiale 

documentario sotto forma di unità di archiviazione nell’ambito di uffici pubblici e privati, ed abbiano 

realizzato nell’ultimo biennio un fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione di Servizi superiore a € 

150.000,00:  

CONSIDERATO che il presunto valore della sopra citata fornitura del servizio di trasloco e gestione della 

movimentazione documentale da effettuarsi, previo accordo tra S.A. e O.E. che tenga conto delle specifiche 

esigenze organizzative dell’Amministrazione committente, all’interno dell’arco temporale di sei mesi dalla 

data dell’affidamento, è stato stimato in circa € 15.000,00, importo determinato a corpo a seguito di 

rilevazione dei costi per Trasloco Ufficio individuati mediante indagini conoscitive svolte on-line, su siti 

specializzati quali ad es. www.Traslochi-Online.it; 

PRESO ATTO che il capitolo di bilancio 3349 p.g. 01 Es. 2022 presenta i fondi sufficienti per sostenere la 

spesa in questione; 

VISTA la L. 13 agosto 2016, n. 136 ed in particolare l’art. 3 relativamente alla disciplina della tracciabilità 

dei flussi finanziari; 
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VISTA la delibera ANAC n. 556 del 31.05.2018 che ha aggiornato la determinazione ANAC n. 4 del 2011 

“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

VISTA la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per le Attività Territoriali 

prot.1965 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di 

acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e procedure 

negoziate.” 

TENUTO CONTO che la procedura sarà svolta in conformità alle modalità del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione come descritte nel documento “Regole del sistema di e-procurement della 

pubblica amministrazione” della Consip; 

RILEVATO che le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono contenute nel 

Capitolato d’oneri e al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale predisposti da questa Amministrazione 

in relazione al presente appalto, nonché alla documentazione allegata al bando Me.P.A. “Servizi” – settore 

merceologico “Servizi di logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione 

Archivi); 

DATO ATTO infine che l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore 

inferiore ad € 40.000,00, 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, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTO lo SMART CIG n. Z5637C90E9 assegnato dall’ANAC per questa procedura; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è l’avv. Maura De Chellis, area III, F1 e che 

saranno acquisite e depositate agli atti d’ufficio le dichiarazioni di assenza di 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; 

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

correttezza del presente atto;  

DETERMINA 

 

- di prendere atto che sarà avviata la procedura di affidamento diretto del servizio di trasloco, facchinaggio 

interno e gestione della movimentazione documentale sopra specificato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, 

D.Lgs.. n. 50/2016, determinato in seguito all’acquisizione di preventivi, autorizzando l’espletamento della 

procedura mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it, in conformità al Capitolato d’oneri e 

al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale predisposti da questa Amministrazione in relazione al 

presente appalto, nonché alla documentazione allegata al bando Me.P.A. “Servizi” – settore merceologico 

“Servizi di logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi); 

- di approvare, oltre agli Allegati forniti dal Me.P.A., l’Allegato A - Capitolato d’appalto, l’Allegato B - 

DUVRI, l’Allegato C – Elenco beni trasloco e l’Allegato D – DGUE; 

- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di affidamento in oggetto è la Dott.ssa Maura De 

Chellis, giusta Determinazione prot. n. 000387 del 11.07.2022 e che il Direttore dell’esecuzione è 
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individuato nel Sig. Angelo Cucchiella, funzionario di ruolo presso questo Ispettorato che avrà cura di 

verificare la regolare esecuzione del servizio;  

- di stabilire che la fornitura del servizio in oggetto dovrà effettuarsi, previo accordo tra S.A e O.E. che tenga 

conto delle specifiche esigenze organizzative dell’Amministrazione committente, all’interno dell’arco 

temporale di sei mesi dalla data di affidamento e che pertanto l’offerta dovrà rimanere valida per un tempo 

di 180 giorno decorrenti dalla data di stipula del contratto;  

- che il servizio verrà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. ed il valore presunto dell’affidamento ammonta ad € 15.000,00 oltre iva; 

- di impegnare il suddetto importo di € 15.000,00, oltre iva, sul capitolo di bilancio 3349 p.g. 01 Es. 2022; 

- di procedere all’acquisizione preventiva della documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti 

dalla vigente normativa per poter contrarre con la P.A. e che il relativo contratto, tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

- di dare atto che per tale affidamento sussiste per il fornitore l’obbligo di rispettare la normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e in particolare ai fini degli adempimenti di cui 

all’art. 3 di suddetta legge, il presente provvedimento è identificato con il n. CIG Z5637C90E9; 

- di riservare la facoltà alla stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non 

dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per 

nuove o mutate esigenze senza nulla dovere al fornitore a nessun titolo; 

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

nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 

 

       Il RUP 

Avv. Maura De Chellis 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente  

  Dr.ssa Amelia Laura Crucitti MAURA DE CHELLIS
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