
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

DIVISIONE v– ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA 

 

 

Via Manin, 27 – 20121 MILANO 

e-mail: it.lombardia@mise.gov.it 

Pec: dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it  

 

DETERMINA 

 

per acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto 

ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 

 

Det. n. 1/2022 

 

Oggetto:  Determina a contrarre e contestuale affidamento di un contratto avente ad oggetto la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici / caloriferi periodo dal 

01/01/2022 al 31/12/2022 ventilconvettori e unità VMC presso uffici Ministero dello sviluppo 

economico in Via Della Moscova 4/ via Manin 27 – Milano 3° piano ai sensi dell’art. 36 comma 

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

CIG: Z4D34BEF6F 

IL DIRIGENTE 

DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 “Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubblicato in G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021; 

Visto l’art. 15 del summenzionato DPCM n.149/2021, il quale fa salve le strutture organizzative operative 

alla data di entrata in vigore del decreto fino alla definizione delle procedure di conferimento degli 

incarichi dirigenziali relativi agli uffici oggetto delle modifiche; 

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 14 gennaio 2020, recante “Individuazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale”, nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi del 

DPCM n.149/2021; 

Visto il decreto di nomina del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Lombardia, Dott.ssa Guida Iorio, e il 

relativo contratto di conferimento dell’incarico sottoscritto in data 11 febbraio 2021 con decorrenza dal 

22 ottobre 2020;  

Vista la legge 31 dicembre 2009 n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 ( per brevità anche Codice dei contratti 

pubblici ), il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di 

cui sopra saranno svolti dal dalla dott.ssa Guida Iorio, in possesso dei requisiti di cui alle linee guida 

ANAC n. 3 del 2016; 

Specificato che si procederà ad assolvere a tutte le funzioni proprie del RUP, così come definite 

dall'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016, in quanto applicabili alla presente procedura di affidamento;  

Ritenuto di adottare la Determinazione a Contrarre, previa richiesta del necessario CIG (Codice 

Identificativo Gara), sul portale dell’A.N.A.C., assumendo qualsiasi altro atto utile alla conclusione 

del procedimento di affidamento;  
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Considerato che ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del sopra menzionato Codice, 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; la stazione appaltante, nella procedura 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), può procedere all’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 

ordine generale (ai sensi anche delle Linee Guida n. 4 ANAC, paragrafo 4.1.3); 

Considerata la necessità e l’importanza di stipulare il contratto di manutenzione di cui all’oggetto al 

fine di mantenere costanti nel tempo le prestazioni degli impianti, conseguire le condizioni di base 

richieste quali temperature, umidità, purezza dell’aria, ottenere la massima efficienza delle 

apparecchiature nonché di ottimizzare i consumi , garantire una lunga vita all’impianto, prevedendo 

le possibili avarie e riducendo nel tempo i costi di manutenzione straordinaria che comportano 

sostituzioni e/o riparazioni di componenti importanti; 

Acquisito agli atti, con protocollo I.0195189 del 30-12-2021 l’offerta della società MDA solutions 

srl, con sede in Via Spilamberto 1 a S. Donato Mil.se; 

Atteso che l’offerta è corrispondente alle esigenze dell’amministrazione e che il prezzo dei servizi in 

oggetto proposto dalla società summenzionata risulta congruo;  

Vista la nota prot. 1626 del 5 gennaio 2022 con cui la DGAT autorizza questo Ispettorato, nelle more 

dell’assegnazione dei fondi, a procedere all’affidamento del contratto in oggetto; 

Ritenuto che si possa procedere con l’affidamento diretto, sulla base della normativa sopra 

richiamata, considerato che l’importo del presente affidamento rientra nei casi previsti e che pertanto 

risulta possibile procedere all’affidamento diretto alla società MDA solutions srl, con sede in Via 

Spilamberto 1 a S. Donato Mil.se  C.F. e Partita IVA 12111390964 per un importo complessivo di 

€ 2.400,00 IVA esclusa ( Duemilaquattrocentocinquantaeuro/00); 

Precisato: 

1. che il contratto verrà stipulato a corpo e si perfezionerà mediante lettera commerciale;  

2. che con il servizio di cui trattasi si intende provvedere alla manutenzione ordinaria degli 

impianti meccanici/ caloriferi periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022 per il nr. 30 

ventilconvettori + 1 unità VMC ubicati nei locali assegnati all’Ispettorato in Via 

Moscova 4-Via Manin 27; 

3. che la spesa graverà sui fondi che saranno assegnati a questo Ispettorato sul capitolo 3349/3 

per l’anno 2022; 

 

Considerato altresì che, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, riguardante gli affidamenti sotto 

soglia, si procederà:  

1. alla richiesta dell’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

dal quale risulta il possesso da parte dello stesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016;  

2. che si provvederà all’effettuazione delle pubblicazioni sul sito internet istituzionale di questa 

Amministrazione, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 14/03/2013, dal D.Lgs. n. 33/2013 

(“Testo Unico della Trasparenza”), nonché dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Precisato che si è provveduto alla richiesta del DURC on line da cui è risultato che la posizione della 

società MDA Solutions srl  è regolare nei confronti degli enti previdenziali;  

 

Richiamate al riguardo le sottoelencate disposizioni normative:  

 la Legge 7.8.1990, n. 241 nel testo vigente;  

 Il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti); 



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

 La legge n. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato”;  

 

 

 

DISPONE 
Per le motivazioni indicate in premessa:  

1. di provvedere all’affidamento del servizio di cui trattasi all’operatore MDA SOLUTIONS SRL 

con sede in Via Spilamberto n.1 – 20097 San Donato Milanese- C.F. e Partita IVA 12111390964, 

per l’ importo complessivo di € 2.400,00 IVA esclusa ( Duemilaquattrocentocinquantaeuro/00),   

mediante affidamento diretto;  

2. di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore, a seguito di verifica di regolare 

esecuzione da parte del funzionario Domenico Ivo Rossini, e previa emissione di regolare fattura;  

 

di dare infine atto:  

 che la scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di conflitto 

d’interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 42, nonché ai sensi del vigente piano anticorruzione e 

specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non sussistono ai sensi degli artt. 6 e 7 del 

D.P.R. 16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con 

interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

 di statuire che nel contratto, da concludersi con lettera commerciale, è inserito l’obbligo del rispetto, 

da parte dell’affidatario, di quanto statuito dall’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. 165/2001;  di 

provvedere all’effettuazione delle pubblicazioni sul sito internet istituzionale di questa 

Amministrazione, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 (“Testo Unico della 

Trasparenza”), nonché dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;  

 di provvedere a verifiche a campione degli Accertamento d’ufficio ai sensi del D.P.C.M. n. 281 del 

19.03.1994 – Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Art. 15 comma 1 legge n. 183 del 12.11.2011 

 

        IL DIRIGENTE 

        D.ssa Guida Iorio 
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