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DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32 del D.Lgs. 50/2016) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in G.U.R.I. 

n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico”, che ha sostituito il precedente Regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93; 

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) si articola in Uffici di livello 

dirigenziale generale (Direzioni generali), coordinati da un Segretario generale, a loro volta articolati in 

uffici di livello dirigenziale non generale (Divisioni);  

VISTO l’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, che 

individua gli uffici di livello dirigenziale generale e che, modificando il precedente modello organizzativo, 

ha soppresso la Direzione generale per le attività territoriali (DGAT); 

VISTO il decreto ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1° dicembre 2021 al n. 1022;  

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 

2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

VISTO il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59;  

VISTO l’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, 

che attribuisce alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 

(DGSCERP) le funzioni prima spettanti alla DGAT in forza dell’articolo 2, comma 2, lettera i) del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 28 gennaio 2022 al n.100, con il quale viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di 

livello generale di Direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di 

radiodiffusione e postali all’Avv. Francesco Soro; 

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 18608 del 18 marzo 2022, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio 

il 22 marzo 2022 al n° 113 e alla Corte dei Conti il 20 aprile 2022 n° 317, con il quale è stato conferito 

l’incarico di direzione della Divisione VI – “Coordinamento amministrativo degli ispettorati. Gestione della 

spesa e del personale”, alla Dr.ssa Carmela Smargiassi dirigente di ruolo della seconda fascia del Ministero 

dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 
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VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 

“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, come 

modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono 

con procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 

conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro 

e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, dando evidenza dell’avvio della procedura 

negoziata tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali; 

VISTO il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore, recante “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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 con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che trova applicazione per quanto non disposto dal 

D.Lgs. 50/2016 e relative disposizioni di attuazione; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO in particolare l’art. 90 del succitato D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui il coordinamento della sicurezza 

si rende necessario nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non 

contemporanea; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE”; 

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l’articolo 4, il quale dispone che il 

Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, finalizzato a 

dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale 

rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, assume la denominazione di Fondo 

per lo sviluppo e la coesione (FSC); 

VISTO l’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ferme restando le vigenti 

disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il 

periodo di programmazione 2014-2020 nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle 

politiche di coesione; 

VISTA in particolare la lettera d) del sopracitato articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190, la quale prevede che, nelle more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’adozione dei piani 

operativi ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 703 medesimo, l’Autorità politica per la coesione possa 

sottoporre all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ora 

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), un piano 

stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l’assegnazione delle risorse 

necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio e che tali interventi confluiscano nei Piani 

operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 

VISTA la delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015, come modificata dalle delibere n. 6 del 1 maggio 2016 e 

n. 71 del 7 agosto 2017, che, nell’ambito del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultra larga 

di competenza del MiSE, cui sono destinati complessivi 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse FSC 2014-

2020, ha assegnato 2,2 miliardi di euro al Piano stralcio “Banda ultra larga” ex art. 1, comma 703, lettera 

d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui un importo di 100 milioni di euro destinato a iniziative di 

sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, i cui ambiti sono stati successivamente 

individuati con le delibere n. 105 del 22 dicembre 2017 e n. 61 del 25 ottobre 2018; 

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, con cui sono stati individuati aree tematiche nazionali, 

obiettivi strategici e ripartizione delle risorse del FSC, ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e impartite alle Amministrazioni titolari dei Piani operativi e dei Piani 

stralcio le regole di funzionamento del FSC; 

VISTO il decreto del MiSE del 5 ottobre 2018, registrato dalla Conte dei Conti il 31 ottobre 2018, che ha 

istituito il Comitato di sorveglianza del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga FSC 

2014-2020; 

VISTA la delibera CIPE n. 83 del 28 novembre 2018, che, a integrazione, ratione materiae, del Piano 

stralcio di cui alle sopra richiamate delibere CIPE, ha approvato l’allegato “Progetto tecnico e piano 

economico-finanziario” volto alla realizzazione di una Rete Nazionale di Radiomonitoring per l’analisi e il 
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monitoraggio automatico e continuo dell’utilizzo dello spettro radioelettrico, avente un costo complessivo 

di 13 milioni di euro, ed ha assegnato allo stesso un importo di 9 milioni di euro; 

VISTO il decreto direttoriale prot.n. 17957 del 12 marzo 2019 della DGSCERP, che ha designato la 

Divisione III – Reti infrastrutturali di comunicazione e Banda Ultra Larga quale Autorità di Gestione del 

Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga per la programmazione FSC 2014-2020; 

VISTA la convenzione sottoscritta il 2 ottobre 2019, con la quale la DGAT era stata individuata dalla 

DGSCERP quale soggetto attuatore del Progetto di monitoraggio dello spettro radioelettrico nell’ambito 

del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultra-larga FSC 2014-2020; 

VISTO l’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica 

e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58 (come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n 160, e, da ultimo, 

dall’articolo 41, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120), ai sensi del quale gli strumenti programmatori finanziati a valere sulle risorse FSC a titolarità del 

MiSE sono stati riclassificati in un unico Piano operativo denominato “Piano sviluppo e coesione” (PSC); 

VISTA la Delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, che ha approvato, in prima istanza, il PSC MiSE, nel 

quale è confluito il Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga 2014-2020 elaborato dalla 

DGSCERP ai sensi della Delibera CIPE n. 65/2015; 

PREMESSO che la DGAT, nell’ambito delle funzioni attribuite con la richiamata convenzione sottoscritta 

il 2 ottobre 2019, aveva assunto, quale obiettivo strategico pluriennale, la graduale realizzazione e gestione 

di una Rete Nazionale di Radiomonitoring con la peculiarità di essere capillare, condivisa e controllabile in 

modo remoto, basata su stazioni fisse e carrellate distribuite sull’intero territorio, con l’intento di utilizzare, 

quale infrastruttura di rete principale, i Centri fissi nazionali preesistenti; 

PREMESSO che la DGAT aveva quindi intrapreso un’attività di manutenzione straordinaria tesa al 

rinnovamento e all’incremento delle stazioni fisse di radiomonitoring esistenti, non più in grado di 

sopperire alle esigenze di misura imposte dalle nuove tecnologie digitali; 

PREMESSO che, nel quadro sopra delineato, la DGAT ha acquisito dall’operatore economico HQ 

Engineering Italia S.r.l., selezionato mediante apposita procedura di Trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) di CONSIP S.p.A., la progettazione esecutiva degli 

interventi di ammodernamento di n. 7 (sette) stazioni fisse di radiomonitoring esistenti; 

PREMESSO che la suddetta progettazione, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 è stata 

positivamente verificata in contraddittorio con l’operatore economico HQ Enginering Italia S.r.l., come 

risulta dal verbale prot. n. 0103888 del 4 agosto 2022, e ed è stata conseguentemente validata, ai sensi del 

comma 8 del precitato art. 23, come risulta dal verbale prot. n. 0104793 del 5 agosto 2022;  

PREMESSO che, medio tempore, la DGAT è stata soppressa ai sensi del sopracitato decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, e le relative funzioni sono state attribuite alla DGSCERP; 

PREMESSO che l’implementazione dei citati interventi ammodernamento di n. 7 (sette) stazioni fisse di 

radiomonitoring esistenti presuppone la realizzazione di specifici lavori; 

CONSIDERATO che, come risulta dalla relazione dell’Unità Tecnica – Rete Nazionale di 

Radiomonitoring prot. n. 143837 del 12 ottobre 2022, qui da intendersi integralmente richiamata, avente ad 

oggetto “l’affidamento dei lavori di ammodernamento di n. 7 (sette) stazioni fisse di radiomonitoring”, 

dalla richiamata progettazione è emerso che, nell’ambito dei citati lavori, la categoria prevalente è la 

categoria OS19, classifica III, per un importo pari a € 789.706,32 (di cui € 766.015,13 per lavorazioni e 

€ 23.691,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa, e che risultano altresì presenti la 

categoria scorporabile OS18-A, classifica II, per un importo pari a € 280.942,48 (di cui € 272.514,21 per 

lavorazioni e € 8.428,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), e la categoria scorporabile OS30, 

classifica I, per un importo pari a € 90.195,13 (di cui € 87.489,28 per lavorazioni ed €  2.705,85 per oneri 
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della sicurezza non soggetti a ribasso), per un importo complessivo pari a € 1.160.843,93 (di cui € 

1.102.801,73 per lavorazioni e € 58.042,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa, 

comprensivo del costo della manodopera di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, stimato in € 

123.900,00, sulla base dei costi orari medi riportati in “Tabella ANCE-Lombardia 2022”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. oo-ter) del Codice, si intende per “lavori di 

categoria scorporabile” la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, 

tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento 

dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero 

appartenenti alle categorie di cui all’art. 89, comma 11, del Codice; 

CONSIDERATO che l’art. 89, comma 11, del Codice fa riferimento a lavori nei quali rientrano opere per 

le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 

tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, specificando che è considerato rilevante che il valore 

dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e demandando ad apposito regolamento di 

cui all’art. 216, comma 27-octies del Codice la definizione dell’elenco delle predette opere; 

CONSIDERATO che, in attuazione dell’art. 216, comma 27-octies del Codice, l’elenco delle opere di cui 

all’art. 89, comma 11, del Codice è stato definito con D.M. 10 novembre 2016, n. 248, che annovera le 

categorie OS18-A e OS30; 

CONSIDERATO che, come di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “[…] Va rilevato che 

affinché una categoria sia identificata come SIOS ai sensi del D.M. 248/2016 è necessario che ricorrano 

due condizioni: che sia prevista nell’elenco di cui all’art. 2 del DM 248/2016; che il suo valore superi il 

10% dell’importo totale dei lavori […]” (cfr., T.A.R. Lombardia, 15 settembre 2022, n. 2005); 

CONSIDERATO che la categoria OS30 individuata nella succitata progettazione, pur figurando 

nell’elenco di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016, non supera il 10% dell’importo complessivo dei lavori né 

l’importo di € 150.000,00, e non può pertanto essere identificata come categoria scorporabile/SIOS; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisizione dei lavori in questione da parte di un 

operatore economico qualificato nel settore di riferimento ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, che 

sia dunque in possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per le 

categorie OS19, classifica III e OS18-A, classifica II; 

CONSIDERATO che non si ritiene opportuna la suddivisione dell’appalto in lotti ai sensi dell’art. 51 del 

D.Lgs. 50/2016, tenuto conto che l’appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e prestazionale e che 

l’omogeneità, la coerenza e la continuità nella conduzione degli interventi finalizzati alla realizzazione di 

una Rete Nazionale di Radiomonitoring può essere garantita soltanto attraverso il coordinamento unitario, 

l’utilizzo di metodologie uniformi e lo sviluppo integrato e trasversale delle attività, e dunque attraverso 

l’individuazione di un unico operatore economico per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto; 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori in argomento giustifica il ricorso alla procedura negoziata, senza 

bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, 

ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 

dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 

120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021; 

CONSIDERATO di procedere all’individuazione dei suddetti operatori nell’ambito del Me.PA. di 

CONSIP S.p.A. (Linee Guida A.N.AC. n. 4, par. 5.1.1., lett. c); Parere MIMS n. 1257/2022) mediante 

sorteggio tra gli operatori ivi iscritti per le succitate categorie OS19, classifica III e OS18-A, classifica II, 

e di esperire la successiva procedura sul Me.PA. stesso tramite invio di Richiesta di Offerta; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come 

modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, l’appalto verrà aggiudicato sulla base del 

criterio del prezzo più basso; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come 

modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, la stazione appaltante non richiede le garanzie 

provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità 

della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, nel qual caso il 

relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie, non sussistono particolari esigenze che giustifichino la richiesta 

della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per ogni singola procedura di affidamento di un 

appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano un Responsabile Unico del Procedimento per 

le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

INDIVIDUATA nella Dott.ssa Carmela Smargiassi la dipendente di ruolo idonea a svolgere il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, in quanto la stessa è in possesso dei requisiti necessari al 

ruolo e allo svolgimento delle funzioni di RUP, in conformità all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e alle succitate 

Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

CONSIDERATO che ai fini dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016, lo Studio dell’Ing. Fabrizio Cortoni, selezionato mediante apposita procedura di Trattativa Diretta 

sul Me.PA. di CONSIP S.p.A., è stato incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della 

sicurezza, ove ne emerga la necessità ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale 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;  

VISTI gli schemi di atti di gara, che, ancorché non materialmente allegati alla presente determinazione, ne 

costituiscono parte integrale e sostanziale; 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 

120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, di autorizzare l’indizione 

di una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 

50/2016, da individuare nell’ambito del Me.PA. di CONSIP S.p.A. mediante sorteggio tra gli operatori ivi 

iscritti per le categorie OS19, classifica III e OS18-A, classifica II, e di esperire la successiva procedura sul 

Me.PA. stesso tramite invio di Richiesta di Offerta (RdO) ai citati operatori per l’affidamento dei lavori di 

ammodernamento di n. 7 (sette) stazioni di radiomonitoring, per un importo complessivo stimato pari a € 

1.160.843,93 (di cui € 1.102.801,73 per lavorazioni e € 58.042,20 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso) IVA esclusa, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 

3, del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. 

n. 108/2021, senza richiesta della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto 

previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. 

77/2021, convertito con L. n. 108/2021; 

CONSIDERATA la necessità di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione del regolamento 

di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, una quota massima non superiore al 2% dell’importo a base di 

gara IVA esclusa, per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche e per un 

importo pari a € 23.216,88 (euro ventitremiladuecentosedici/88); 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell’affidamento in oggetto rientra tra fondi derivanti dalla 

citata delibera CIPE n. 83 del 28 novembre 2018; 

VISTO il CUP B43C1800014001; 

VISTO il CIG 93903065A6 
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DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate: 

1. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come 

modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, di autorizzare l’indizione di una 

procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di 

almeno dieci operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 84 del 

D.Lgs. n. 50/2016, da individuare nell’ambito del Me.PA. di CONSIP S.p.A. mediante sorteggio tra gli 

operatori ivi iscritti per le categorie OS19, classifica III e OS18-A, classifica II, e di esperire la 

successiva procedura sul Me.PA. stesso tramite invio di Richiesta di Offerta, per l’affidamento dei 

lavori di ammodernamento di n. 7 (sette) stazioni di radiomonitoring, per un importo complessivo 

stimato pari a € 1.160.843,93 (di cui € 1.102.801,73 per lavorazioni e € 58.042,20 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa, da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso 

ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. 

n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, senza richiesta della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 

del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con L. 

n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021; 

2. ai fini di cui sopra, di approvare gli schemi di atti di gara, che, ancorché non materialmente allegati alla 

presente determinazione, ne costituiscono parte integrale e sostanziale; 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nel ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), la dott.ssa Carmela Smargiassi, in possesso dei requisiti necessari a tale ruolo, in 

conformità al precitato articolo 31 e alle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

4. di demandare alla dott.ssa Carmela Smargiassi, nella sua qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), il compimento di ogni adempimento connesso all’espletamento della procedura 

autorizzata con la presente determinazione; 

5. di accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. n. 50/2016, una quota massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara IVA esclusa per 

la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche, per un importo pari a € 

23.216,88 (euro ventitremiladuecentosedici/88); 

6. di imputare la spesa a valere sulle risorse finanziarie assegnate con la delibera CIPE n. 83 del 28 

novembre 2018, che presenta la necessaria sufficiente disponibilità, associando l’impegno all’obiettivo;  

7. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.L.gs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 

sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. 

 

Roma, data come da protocollo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Soro 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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