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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ 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 1 - LOGISTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii;
VISTO il D.P.C.M. n. 105 in data 27 febbraio 2013 recante il Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.M. n. 1622 in data D.M. 1622 del 13/02/2014 - Individuazione degli uffici dirigenziali non
generali del Mipaaf ai sensi del citato D.P.C.M. n. 105 del 27/02/2013 (Registrato alla Corte dei Conti
il 13/03/2014 reg. / fgl. 1075);
VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, 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 ;
VISTO l’art.32 comma 2 del sopra citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che
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.
VISTO l’art.36 del sopra citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro le
stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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” emanate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
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VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 , recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
VISTA la Direttiva del Ministro prot. n. 983 del 24.1.2017 , registrata alla Corte dei Conti il 17.2.2017
al n. 136 , recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2017 ;
VISTA la Direttiva Dipartimentale DQPAI Prot. 478 del 15.2.2017, in corso di registrazione presso
l’ organo di controllo;
VISTA la Direttiva Direttoriale AGRET prot. n. 6177 del 9.3.2017, in corso di registrazione presso
l’organo di controllo ;
PRESO ATTO che in base alla vigente normativa, il proprietario o il legale rappresentate di uno
stabile dove è installato un ascensore, è tenuto ad effettuare regolare manutenzione dell’impianto,
nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica ogni due anni, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del
DPR 30.4.1999 n. 162 e s.m.i.;
CONSIDERATO che presso le sedi del Ministero sono installati impianti ascensori dislocati come di
seguito indicato :
- Via XX Settembre 20 n. 6 ascensori e n. 1 montacarichi;
- Via Quintino Sella 42 n. 2 ascensori e n. 1 montacarichi;
- Via Torino 44 n. 2 ascensori
CONSIDERATO che la verifica periodica di cui al sopra citato art. 13 del DPR 30.4.1999 n. 162 e
s.m.i. è stata effettuata da ultimo nell’anno 2015 e che occorre pertanto provvedere a nuova verifica
per l’anno in corso;
CONSIDERATO che il costo del predetto servizio è stimato non superiore ad euro 1.500,00 (
millecinquecento/00) IVA esclusa ;
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TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento di
cui all’art 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 ;
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 di procedere all’affidamento del servizio mediante Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria dei pertinenti capitoli 1897 pg 7, 1107 pg 10 , 2460
pg 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per l’ esercizio finanziario 2017 è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento dei lavori in
questione ;
DECRETA
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 a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di verifica biennale di cui all’
art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i., dei n. 11 ascensori e n. 1 montacarichi installati
presso le sedi del Ministero di Via XX Settembre XX, Via Q. Sella 42, Via Torino n. 44 .
2. L’individuazione del fornitore verrà effettuata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione . 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
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professionale, capacità economico finanziaria , capacità tecniche e professionali, a norma dell’art. 83,
necessari per poter eseguire correttamente la prestazione in parola .
2. L’importo di spesa , stimato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00 ) oltre IVA, graverà sui capitoli
1897 pg 7, 1107 pg 10 , 2460 pg 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l’esercizio finanziario 2017 .

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Cacopardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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