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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET I
Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

IL DIRETTORE GENERALE
VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto
23 maggio 1924, n. 827;
VISTA la Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., in materia di acquisti di beni e servizi da parte
delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 26;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, ed in particolare
l’articolo 3, primo comma, lettera c) relativo ai compiti della Direzione generale degli affari generali,
delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali;
VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante modifiche al predetto D.P.C.M. n.
105/2013;
VISTO il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale sono stati individuati gli
uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il comma 502 dell’art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – c.d. Legge di stabilità
2016 – che modifica il comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, e pone l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi - per importi tra i 1.000 euro e la soglia
comunitaria -esclusivamente tramite strumenti telematici;
VISTA la Direttiva Direttoriale AGRET in data 9 marzo 2017, prot. n. 6177, registrata
dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 14 marzo 2017 al n. 287, con la quale il Direttore Generale degli
affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli enti territoriali, in coerenza con gli
obiettivi strategici e strutturali definiti dalla direttiva generale del Ministro ha assegnato ai titolari degli
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uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione gli obiettivi operativi, autorizzandoli ad emettere
ordini di pagare per importi inferiori ad euro 100.000,00 (centomila/00), IVA inclusa;
VISTO il D.D.G. AGRET prot. n.10897 del 29 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti il
21.06.2017 al foglio n.658, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di
Direttore dell’Ufficio AGRET I, nell’ambito della Direzione Generale degli affari generali, delle risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali;
VISTO il D.P.C.M. del 15 giugno 2017 registrato alla Corte dei conti il 07 giugno 2017 al foglio
n. 700, con il quale al Dott. Salvatore PRUNEDDU è stato conferito l’incarico di Direttore della
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti
territoriali;
VISTO il D.D.G. AGRET n. 14554 del 28 luglio 2017, con il quale i Direttori degli Uffici
dirigenziali non generali della Direzione Generale AGRET sono stati confermati nell’espletamento delle
attività e nell’adozione degli atti di spesa indicati nella Direttiva Direttoriale AGRET prot. 6177 del 9
marzo 2017, registrata dall’Ufficio centrale di Bilancio al n. 287 in data 14 marzo 2017;
VISTO il Decreto Interministeriale Mipaaf/Mef prot. 98299 del 17 maggio 2017 ed allegata
Tabella – registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 423 in data 23 maggio 2017 - di affidamento
della gestione unificata delle spese a carattere strumentali comuni a più Centri di Responsabilità
Amministrativa alla Direzione Generale degli Affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le
Regioni e gli Enti territoriali – esercizio finanziario 2017, nelle more dell’adozione del provvedimento per
l’anno 2018;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32, comma 2, del citato D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
RILEVATO che l’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 consente, per affidamenti di importi
inferiori a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici e, per l’affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore alla soglia di euro 135.000, l’affidamento mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);
VISTO il D.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm. ed ii. "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro";
CONSIDERATO che è installato presso i locali della Biblioteca Storica e presso i locali CED al
Piano secondo interrato della sede del Ministero, via XX Settembre 20 un impianto di spegnimento
automatico Novec con n. 134 bombole complessive caricate con gas inergen, controllate da una centrale
NOTIFIER AM 6000 con ripetizione di allarmi installato;
CONSIDERATO che si rende indispensabile ed urgente, per garantire l’assistenza necessaria ad
assicurare il corretto funzionamento dell’impianto sopra menzionato, ai fini della sicurezza dello stabile
ed in particolare di locali ad alto rischio quali la Biblioteca Storica ed i locali del CED, provvedere
all’affidamento del servizio di manutenzione del medesimo a ditta specializzata, per l’anno 2018;
CONSIDERATO che per il predetto servizio è previsto un costo stimato annuo non superiore ad
euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA;
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento
di cui all’art 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, dell’articolo 1,
comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 1 comma 510 della legge, 28 dicembre
2015, n. 208 che non risultano allo stato Convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i beni o servizi in oggetto;
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VISTO l’art.1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 – con il
quale viene modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, ponendo l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per
importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;
CONSIDERATO che il servizio in questione è reperibile sul MEPA;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio mediante Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
DETERMINA
Art 1.
Per i motivi citati in premessa, si determina di procedere all’avvio della procedura di affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione, per l’anno 2018, del
sistema di spegnimento automatico Novec con n. 134 bombole caricate con gas inergen, controllate da
una centrale NOTIFIER AM 6000 con ripetizione di allarmi installato nei locali del CED al secondo
piano interrato e nei locali della Biblioteca Storica del Ministero nella sede di Via XX Settembre n. 20 .
Art. 2.
L’individuazione del fornitore verrà effettuata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione rivolta ad operatori economici del settore.
Art. 3.
L’operatore economico dovrà possedere i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016, nonché soddisfare i requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico finanziaria,
capacità tecniche e professionali, a norma dell’art. 83, necessari per poter eseguire correttamente la
prestazione in parola.
Art. 4.
L’importo di spesa stimato in euro 10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa, graverà pro-quota sui Capitoli
1091/11, 1401/6, 1402/6, 1931/7, 1932/7, 1933/7,1934/7, 1897/7 “Spese relative alla manutenzione di
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impianti e attrezzature, all’adeguamento della sicurezza, ecc.” nonché sul Cap. 1092 ‘spese di
funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione’ dello stato di previsione della spesa del
Ministero per l’esercizio finanziario 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pruneddu
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n.82/2005 e 24 del D.Lgs n.82/2005 (CAD)
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