D.M. n. 5615/125

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il DPR n. 18 del 5 gennaio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010 sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione delle
Amministrazioni Pubbliche e revisione in materia di pubblico impiego;
VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il DM MAECI 1600/1759 del 18 settembre 2014, di approvazione del Codice di
comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
VISTO il DM 3 febbraio 2017 n. 233, registrato alla Corte dei Conti il 7 febbraio 2017, Reg. 312, che
disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso
l’Amministrazione centrale del Ministero Affari Esteri con il DPR 29 dicembre 2016 n. 260;
VISTO il DPR. 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 (DGAI) a decorrere dal 1 agosto 2017;
VISTO il DM 2545 del 13 dicembre 2017 registrato alla Corte dei Conti il 2 gennaio 2018 Reg. n. 4 di
preposizione del Consigliere d’Ambasciata Marco Lombardi a Capo dell’Ufficio V della DGAI;
VISTA la direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2020 n. 3705 del 9 gennaio 2020 in corso di
registrazione presso la Corte dei Conti;
VISTO il D.M. 5120/1/BIS del 28 gennaio 2020 con il quale l’On. Ministro ha attribuito le risorse
finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità per l’anno 2020;
VISTO il DD 5600/15/BIS del 30 gennaio 2019 di assegnazione delle risorse al Capo dell’Ufficio V
della DGAI per l’anno 2020;
VISTA la Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 46, 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 2020 e per il triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli articoli 29, 32, 35 e 36;
CONSIDERATO che la Sezione Corrieri di detto Ufficio ha la gestione dell’invio e ricezione di tutto il
materiale da e per le Sedi estere del MAECI;
RICONOSCIUTA l’esigenza di procedere alla manutenzione dei sacchi utilizzati per il
confezionamento delle bolgette diplomatiche (lavaggio e sterilizzazione) contenenti il materiale da
spedire, mediante individuazione di un operatore che possa accedere in aree sensibili senza
compromettere le esigenze di riservatezza delle aree e dei materiali;
VISTO il DM n. 1357 del 9 dicembre 2019 con il quale il Consigliere d’Ambasciata Marco Lombardi,
preposto a Capo dell’Ufficio V della DGAI, determina a contrarre per un contratto di servizi sotto soglia
mediante affidamento diretto, in considerazione della specificità della prestazione per la fornitura del
predetto servizio per l’esercizio 2020;
CONSIDERATO che la fornitura di cui sopra non è ricompresa in alcuna convenzione CONSIP né
risulta reperibile presso il mercato elettronico data la sua unicità;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che dispone che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che da preliminari ricerche condotte dalla Stazione appaltante e da precedenti
affidamenti la spesa stimata non risulta superiore ad € 15.000,00 IVA esclusa, somma che si colloca al
di sotto della soglia entro la quale è consentito, previa motivazione, procedere mediante affidamento
diretto;
VISTA la richiesta di preventivo inviata con nota n. 5615/212990 del 9 dicembre 2019 alle ditte AB
WASH, E.LI.MA.R. Laundry Snc e MIRO' Sas di Roberto Mastrodomenico;
VISTE le proposte presentate dalle ditte AB WASH e MIRO' Sas di Roberto Mastrodomenico;
CONSIDERATO che l’offerta prot. n. 1 del 16 dicembre 2019 avanzata dalla ditta Mirò Sas di Roberto
Mastrodomenico, ditta uscente, per l’importo complessivo di € 13.176,00 - di cui € 10.800,00 per la
fornitura del servizio ed euro 2.376,00 di aliquota IVA al 22% - risulta la più vantaggiosa per
l’Amministrazione;
CONSIDERATO che l’offerta, tenuto conto dei prezzi praticati sul mercato e di precedenti affidamenti
risulta essere congrua e conveniente per l’Amministrazione;
CONSIDERATO che alla luce delle suddette valutazioni sono state ritenute sussistenti adeguate
ragioni di legittimità e di convenienza per consentire la stipula di apposito contratto con l’operatore
individuato;
VISTO il contratto stipulato con la Lavanderia Mirò Sas di Roberto Mastrodomenico, per la fornitura
del servizio di manutenzione dei sacchi per le bolgette diplomatiche protocollo nr 5615/222588 del 23
dicembre 2019 per l’importo complessivo € 13.176,00 - di cui € 10.800,00 per la fornitura del servizio
ed euro 2.376,00 di aliquota IVA al 22%;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del CAD, il predetto documento prodotto in
copia analogica di documento informatico sottoscritto in modalità elettronica, sarà conservato negli
archivi informatici dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che sul prezzo contrattuale è stato applicato uno sconto dell’1% per esonero
del deposito cauzionale come risulta nel predetto contratto;
VISTO il CIG n. ZCC2B0E7EF acquisito per la presente procedura;
VISTA l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità previsti dagli artt. 80 e 83 del
DLgs 50/2016 ed avviate le relative verifiche;
VISTA l’autocertificazione relativa ai dati contenuti nel Certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio;
VISTO che il Documento di Regolarità Contributiva, risulta regolare;
CONSIDERATO che si provvederà alla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale di questo
Ministero ai sensi della normativa vigente;
CONSIDERATO che si è provveduto alla predisposizione del piano finanziario-cronoprogramma
attraverso l’apposita piattaforma informatica ai sensi della normativa vigente;
D E C R E T A
Art. 1 – È approvato il contratto con la Lavanderia Mirò Sas di Roberto Mastrodomenico, protocollo nr
5615/222588 del 23 dicembre 2019 per la fornitura del servizio di manutenzione dei sacchi per
complessivi euro 13.176,00;
Art. 2 – È autorizzato l’impegno di spesa di euro di € 13.176,00, di cui € 10.800,00 per la fornitura del
servizio ed euro 2.376,00 di aliquota IVA al 22%;
Art. 3 – L’onere del suddetto affidamento graverà sul cap. 1393/1 del bilancio di questo Ministero per
l’esercizio finanziario 2020.
Roma, 5 febbraio 2020
IL CAPO DELL’UFFICIO V
Consigliere d’Ambasciata Marco Lombardi
(firma digitale - art. 24 del D.lgs. 82/2005)

