D.M. n. 1357

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Il Direttore Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
Determina a contrarre per contratto sotto soglia mediante affidamento diretto art. 36, c.2,
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50
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;
VISTO il D.M. 5120/1/BIS del 17 gennaio 2019 con il quale l’On. Ministro ha attribuito le risorse
finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità per l’anno 2019;
VISTO il DD 5600/8/BIS del 24 gennaio 2019 di assegnazione delle risorse al Capo dell’Ufficio V
della DGAI per l’anno 2019;
VISTA la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, supplemento ordinario n. 63, 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;
VISTA la direttiva dell’On. Ministro per l’anno 2019 n. 01201/066 del 9 gennaio 2019 registrata
alla Corte dei Conti il 4 febbraio 2019;
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;
CONSIDERATO che il servizio di cui sopra non è ricompreso in alcuna convenzione CONSIP né
risulta reperibile presso il mercato elettronico;
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;
VISTO l’art. 29 del D.lgs 50/16, principi in materia di trasparenza;
VISTO il CIG n. ZCC2B0E7EF acquisito per la presente procedura;
RITENUTO pertanto di dover individuare una ditta cui affidare l’incarico della manutenzione dei
sacchi necessari al confezionamento del corriere diplomatico con una modalità meno complessa,
anche in ragione dell’esiguità dell’importo, fermo restando il possesso di tutti i requisiti di legge in
materia di onorabilità, idoneità professionale, capacità tecnica, organizzativa ed economica;
DETERMINA
È approvata la procedura per la stipula di un contratto sotto soglia, mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, c. 2, del servizio di lavaggio e sterilizzazione dei sacchi impiegati per il
confezionamento delle bolgette diplomatiche per l’esercizio 2020, il cui importo dovrà essere
ricompreso nella somma di Euro 15.000,00 IVA esclusa.
La spesa graverà sul capitolo 1393/1 del bilancio di questo Ministero per l’esercizio 2020.
Viene nominato responsabile del procedimento il Capo dell’Ufficio V, Consigliere d’Ambasciata
Marco Lombardi.
Roma, 9 dicembre 2019
Il Capo dell’Ufficio V
Consigliere d’Ambasciata Marco LOMBARDI

