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. Uscita N.0016316 del 16/11/2015

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 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 lavori di
adeguamento della sede del Laboratorio Centrale ICQRF di Via del Fornetto, n.85, consistenti nelle
opere elencate in dettaglio nel capitolato tecnico, parte integrante del presente provvedimento per
conformarsi alle prescrizioni redatte dalla ASL ROMA nel 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;
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VISTO l’art. 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici che prevede di dover garantire
l’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nell’affidamento mediante
cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di
indagine di mercato;
VISTO il comma 9 dell’art. 125, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 81 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii secondo cui le stazioni
appaltanti individuano il criterio per la scelta del miglior offerente in relazione alle caratteristiche
dell’oggetto del contratto;
VISTO il D.D. n. 15310 del 30/10/2015 con il quale è stata nominata la Commissione Ministeriale per
la valutazione delle offerte pervenute e il D.D. n. 16166 del 12 novembre 2015 di parziale rettifica ed
integrazione del precedente sopra citato decreto di nomina del 30 ottobre u.s. (prot. n. 15310);
VISTO il verbale della Commissione Ministeriale del 16 novembre 2015 con il quale la stessa ha
accertato che l’offerta presentata dalla 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, risulta essere quella con il prezzo più basso, sull’importo posto
a base di gara come stabilito dalla determina n. 14584 del 16/10/2015;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione
DECRETA
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 nel citato verbale è affidato 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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Ai sensi della normativa citata in premessa, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
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 trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Firmato dott. Vincenzo De Martino Rosaroll
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