REGISTRATO ALLA D.G.A.I.
D.M. N. 5612/312/Bis

Direzione Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni UFFICIO II
Oggetto: Autorizzazione a contrarre per il servizio progettazione definitiva ed
esecutiva dei nuovi impianti audio/video della Sala Conferenze Internazionali.
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;

VISTA

la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.;

VISTO

il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i.;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari
Esteri”, come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante
attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché altre modifiche
all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del MAECI;

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 ordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – serie generale n. 302 del 31.12.2018, contenente la tabella
6 relativa al bilancio MAECI 2019 – 2021;

VISTO

VISTO

il DM 5120/1/BIS del 17.01.2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale ha assegnato le risorse finanziarie, umane e
strumentali ai titolari dei CDR per il corrente esercizio finanziario;
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 DM 5600/8/Bis del 24.01.2019 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

il DLgs 81/08;

VISTO

l’articolo 32 comma 2 del DLgs 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;

VISTO

che è attualmente in corso la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
adeguamento della Sala Conferenze Internazionale del Palazzo della Farnesina
in Roma alla normativa antincendio vigente, affidata con trattativa n. 468532
del 19.04.2018 alla società LOMBARDINI22 S.P.A.;

CONSIDERATA

la lettera della LOMBARDINI22 S.P.A. ricevuta via pec il 15.11.2019 dove si
afferma che “in merito ai sistemi audio/video della Sala Conferenze
Internazionali, si segnala che buona parte degli apparati e delle cablature degli
attuali sistemi audio/video presenti non possano essere mantenuti in quanto
non coerenti con il nuovo layout della sala e con la progettazione antincendio.
Emerge quindi la necessità di una progettazione ex novo di tali sistemi, attività
però non ricompresa originariamente nei nostri patti contrattuali”

CONSIDERATA

la nota del RUP del 25.11.2019 che, dopo attenta analisi e valutazione,
concorda che per procedere all’adeguamento alle normative antincendio della
Sala gli attuali sistemi audio/video non siano adeguati e non possano essere
mantenuti: gli impianti dovrebbero essere pertanto progettati ex novo, al fine
di ottenere non solo l’adeguamento alla normativa antincendio, ma anche un
miglior sistema, più funzionale e tecnologicamente avanzato più rispondente
alle esigenze dell’utilizzo della Sala, ma tale attività progettuale non è però
ricompresa nel contratto stipulato con DEGW – LOMBARDINI22;

VISTA

pertanto la necessità di procedere con la fase progettuale definitiva ed esecutiva
dei nuovi impianti audio/video della Sala Conferenze Internazionali per poter
poi avviare la procedura per l’affidamento dei lavori sopra descritti;

CONSIDERATO

Che il valore complessivo delle opere da realizzare è stimata in circa €
180.000,00 e che le prestazioni richieste al professionista sono indicate come
QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05 per la progettazione secondo la codificazione del Decreto del
Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, che ha approvato le tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016;

ACCERTATO

che ai fini del calcolo della base d’asta, l’importo stimato ai sensi del Decreto
del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, e del relativo
regolamento del 20 dicembre 2013, i cui parametri sono stati confermati dal
sopracitato Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, è risultata
pari ad € 18 819,00 oltre Iva di legge e contributi previdenziali calcolato sui
seguenti parametri:
-

Valore delle opere (V): 180.000
Categoria delle opere: Impianti
Destinazione: sede amministrativa uso uffici (E.16)
Parametro sul valore dell'opera (P) 0,03 + 10 / V0,4 = 10,9048%
Grado di complessità (G): 1,30
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi) = 15 055,17
Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP) = 3 763,79
Importo totale = € 18 818,96
Importo arrotondato da porre a base d’asta = € 18.900,00

PRESO ATTO

Che gli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo
inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8 del codice;

VISTO

l’articolo 36 del sopra specificato D.Lgs. 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 e lavori di importo inferiore a 40.000 euro;

VALUTATO

che dall’analisi informale di mercato, finalizzata ad individuare il migliore
studio architettonico specializzato in progettazione di impianti audio-video in
grado di supportare l’Amministrazione nel processo sopra descritto, la società
ESSEDI è risultata possedere tutte le caratteristiche tecniche, professionali ed
organizzative per compiere l’opera in argomento;

RAVVISATA

che la società ESSEDI risulta regolarmente iscritta sul portale MEPA, nel
bando “Servizi - servizi audio, foto, video e luci ”;

VISTO

il CIG n. Z0E2B2F53D;
DETERMINA

di avviare una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della PA nei confronti la società ESSEDI
per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei nuovi impianti audio/video della Sala
Conferenze Internazionali descritto in premessa;
l’importo da porre a base di gara in € 18.900 oltre IVA al 22%
che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti
di bilancio e in particolare sul capitolo 7256;
Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016 - quale responsabile
unico del procedimento e direttore dell’esecuzione l’Ing. Alessandro Pinna in servizio presso l’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, 16.12.2019
Il Capo dell’Ufficio
Dr. Luca Sassi

