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
Prot 17148 del 27/11/2015
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 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e ss. mm. e ii.;
VISTO il successivo D.P.R. n. 207/2010 del 5 ottobre 2010 “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” ;
VISTO il Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture del Ministero
approvato con decreto direttoriale del 28/11/2011;
VISTO il verbale del 30 luglio 2015, redatto dalla ASL ROMA D - Dipartimento di prevenzione
U.O.C – Servizio prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro – e notificato in pari data al Datore di
Lavoro dott.ssa Ilaria Antonini, di accertamento di violazioni e prescrizioni, concernenti
contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro relative a: 1) reato di cui agli articoli 17, comma 1
lettera a) e 55 coma 4) del D. lg 81/2008; 2) reato di cui agli articoli 37 comma 1 e 55 comma 5 lettera
c del D. lg 81/2008; 3) reato di cui agli articoli 37 comma 10 e 55 lettera c; 4) reato di cui agli articoli
64 comma 1 e 68 comma 1 lettera b; 5) reato di cui agli articoli 225 comma 1 lettera a e 262 lettera a)
del D. lg 81/2008;
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VISTO, in particolare, quanto disposto nella prescrizione 5) sopra citata, da eseguire entro il 30
settembre 2015, concernente la messa in sicurezza del laboratorio, con riguardo agli impianti, agli
strumenti e alle attrezzature;
VISTO, altresì, quanto disposto nella conseguente prescrizione 4) sopra citata, da eseguire entro il 31
gennaio 2016, concernente la realizzazione di lavori strutturali di adeguamento della sede del
Laboratorio;
TENUTO CONTO, a seguito del buon esito dell’esecuzione della prescrizione 5), accertato da
sopralluogo della ASL avvenuto in data 23 ottobre 2015, della particolare e qualificata urgenza e della
cogente necessità di procedere ora ad effettuare celermente i lavori di adeguamento della sede del
Laboratorio Centrale ICQRF di Via del Fornetto, n.85 per conformarsi alle prescrizioni redatte dalla
ASL ROMA al punto 4) del citato verbale;
CONSIDERATA la necessità di dover garantire, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Codice dei
contratti pubblici, l’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento
nell’affidamento mediante la procedura del cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno 5
operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato;
VISTO il Decreto ministeriale n. 14584 del 16/10/2015 con il quale è stata indetta una procedura di
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm. e ii., per i lavori di
adeguamento della sede del Laboratorio Centrale ICQRF di Via del Fornetto, n.85, consistenti nelle
opere elencate in dettaglio nel capitolato tecnico per conformarsi alle prescrizioni redatte dalla ASL
ROMA al punto 4) del citato verbale, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso invitando
cinque ditte specializzate del settore, secondo le modalità e le indicazioni dettate dall’amministrazione;
VISTO il D.D. n. 16316 del 16 novembre 2015 con il quale si è provveduto all’aggiudicazione dei
lavori di adeguamento della sede del Laboratorio Centrale ICQRF di Via del Fornetto, n.85, alla società
SP Costruzioni srl, per un importo pari ad € 37.818,00 comprensivo di € 3.960,00 per oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso e di € 400,00 per oneri della sicurezza aziendali, IVA esclusa.
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CONSIDERATA la complessità e la peculiare consistenza della tipologia dei lavori da effettuare
presso il Laboratorio Centrale ICQRF di Via del Fornetto, n.85 e constatato che la stipula del contratto,
e successiva effettuazione dei lavori necessari, non potrebbe avere luogo entro tempi rapidi, con
conseguente grave compromissione dell’interesse pubblico di garantire il rispetto della salute e della
sicurezza nel luogo di lavoro, soggetto a molteplici e qualificate fonti di rischio, che caratterizzano in
particolare l’attività ordinariamente svolta nell’ambito di tale laboratorio di analisi;
RILEVATA pertanto l’urgenza di procedere ad una anticipata esecuzione dell’effettuazione dei lavori
in oggetto prima della naturale sottoscrizione del contratto, in ragione anche della necessità di
perseguire ed assicurare il conseguimento di tale bene, di diretto rango costituzionale;
RITENUTO OPPORTUNO procedere pertanto all’anticipata esecuzione affidando i lavori di
adeguamento della sede del Laboratorio Centrale ICQRF di Via del Fornetto, n.85, alla società SP
Costruzioni srl, per un importo pari ad € 37.818,00 comprensivo di € 3.960,00 per oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso e di € 400,00 per oneri della sicurezza aziendali, IVA esclusa;
RITENUTO che sussistano le argomentazioni, di fatto e di diritto, per procedere in tal senso
DECRETA

Ai sensi dell’art. 302, comma 2 del Regolamento d’attuazione, D.P.R. n. 207/2010,
coerentemente con quanto disposto dall’art. 11, comma 9 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii., il Responsabile unico del Procedimento, per i motivi di comprovata urgenza sopra
evidenziati, autorizza l’esecuzione anticipata alla società SP Costruzioni srl.
Qualora all’avvio anticipato della prestazione non segua la stipula del contratto, all’affidataria spetterà
solamente l’importo indicato al comma 1 del citato art. 302; se all’anticipata esecuzione seguirà la
stipula del contratto, la somma erogata sarà conguagliata rispetto all’importo aggiudicato.
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, sarà comunicato
ai partecipanti alla gara.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.

Il Responsabile unico del procedimento
Firmato Dr. Vincenzo de Martino Rosaroll
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