REGISTRATO ALLA D.G.A.I.
D.M. N. 5612/258/bis

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
UFFICIO II
Oggetto:DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE E FORNITURA DI CORNICI ARTIGIANALI DI VARI
FORMATI E MATERIALI CON TARGHETTE PERSONALIZZATE IN OTTONE PER
LA RACCOLTA DELLE FOTOGRAFIE DEI TITOLARI DEL MINISTERO, DEL
GABINETTO, DELLA SEGRETERIA GENERALE, DELLE DIREZIONI GENERALI
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.
VISTO

il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello
Stato, ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924;

VISTO

il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli
Affari Esteri;

VISTO

il DLgs n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. e, in
particolare, gli artt. 164 ss.;

VISTO

il DPR n. 95 del 19.05.2010, Riorganizzazione del Ministero degli Affari
Esteri”, a norma dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008;

VISTO

il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data
07.02.2017, reg.ne prev. n. 312, che disciplina gli Uffici interni alle
Direzioni Generali;

VISTA

la legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre
2018, pubblicato sul supplemento straordinario n. 63 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 302 del 31.12.2018,
con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 e contenente la tabella 6
relativa al bilancio MAECI;

VISTO

il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale n. 5120/1/Bis del 17 gennaio 2019 con il quale sono
attribuite ai titolari dei Centri di responsabilità le risorse finanziarie,
umane e materiali per l’anno 2019, in particolare l’art. 6;

VISTO

il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26
giugno 2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del
bilancio presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al
Dirigente Nicandro Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni a
decorrere dal 01.08.2017;

VISTO

il DD 5600/8/BIS del 24 gennaio 2019 con il quale sono attribuite ai Capi
Ufficio della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la
gestione relativa ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei

singoli Uffici;
VISTO

il DM 5500/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il
16.04.2018, reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a capo
dell’Ufficio II della DGAI;

VISTO

L’articolo 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che dispone
affinché, prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

l’articolo 36 del sopra specificato DLgs n. 50 del 18.04.2016 e, in
particolare, il comma 2 lettera a) in materia di affidamento diretto per
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO

Che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha
la necessità di garantire il servizio di realizzazione e fornitura di cornici
artigianali per le esigenze degli Uffici ministeriali;

CONSIDERATO

che, pertanto, si rende necessario procedere all’individuazione della Ditta
a cui affidare la predetta fornitura;

VERIFICATO

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato
la convenzione per la fornitura del servizio alla quale poter eventualmente
aderire ai sensi dell'art. 26, della legge n. 488 del 23.12.1999;

RITENUTO

pertanto, necessario procedere ad un’indagine esplorativa di mercato, ai
sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di
individuare operatori economici cui affidare il servizio;

VISTA

la pubblicazione, al fine di dare adeguata pubblicità alla ricerca di mercato
di cui sopra, di un avviso (Prot. MAE01691472019-10-02 del 02.10.2019)
sul sito Web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione
“bandi di gara e contratti”, alla voce “Atti delle Amministrazioni
Aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”,
sotto-voce “Avvisi, bandi e inviti”, contenente le principali informazioni in
relazione al contratto da stipularsi e il modello di manifestazione di
interesse per eventuali candidature;

CONSIDERATO

che la pubblicazione sul sito Web del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale è avvenuta dal 03.10.2019 fino al
20.10.2019;

VISTA

l’unica manifestazione di interesse pervenuta, inviata tramite PEC del
10.10.2019 dalla ditta IL CORNICIAO di Ciuffolini Fernando, unitamente al
documento di identità del legale rappresentante;

ATTESO

che il costo preventivato della fornitura, ammonta a circa € 2.000,00 oltre
IVA;

RAVVISATA

L’opportunità di fare riferimento al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) e procedere ad una trattativa diretta nei
confronti della ditta regolarmente registrata IL CORNICIAO di Ciuffolini
Fernando, affidataria dell’ultimo contratto, in ragione dell’elevata
professionalità
dimostrata
e
dell’alto
grado
di
soddisfazione
dell’Amministrazione per i lavori svolti;

VISTO

IL CIG N. Z312A45D48;

DETERMINA
1. Di avviare una procedura per l’affidamento della fornitura sopra menzionata per le
esigenze di Direzioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
mediante trattativa diretta su Mepa nei confronti della ditta IL CORNICIAO di Ciuffolini
Fernando;
2. Che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli
ordinari stanziamenti di bilancio e in particolare sul capitolo 1391/8 per l’importo
massimo di € 2.000,00 più IVA;
3. Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016 - quale
responsabile unico del procedimento l’Ing. Luca Sassi, Capo dell’Ufficio II della DGAI;
Il contratto verrà definito in via elettronica attraverso il portale MEPA, le cui clausole
essenziali sono le seguenti:
 la ditta dovrà sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come
previsti dall’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136. A tale fine, si impegna a rendere
noto il conto corrente bancario o postale dedicato di cui all’art.3 della L. 136/10,
inclusi i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’art.6 della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136;


il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare
esecuzione del servizio, entro 60 giorni dalla prestazione;

Roma, 21 ottobre 2019
Il Capo dell’Ufficio
Dott. Luca Sassi

