Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Segreteria Generale - Unità di Crisi

1313/UC/61

Il Capo dell’Unità di Crisi, Cons. d’Amb. Stefano VERRECCHIA,
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, legge sulla Contabilità generale dello Stato,
ed il suo regolamento, R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
la legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i.;
il D.lgs. 30 giugno 2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione
della spesa” e s.m.i., a norma dell’art. 49 della Legge 196/2009;
la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 45, recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022;
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 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;
il D.M. n.034/258 bis del 19.1.1990 di istituzione dell’Unità di Crisi;
il D.M. n. 8 del 5.1.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.01.2017,
registrazione n. 1-161, relativo al conferimento di funzioni di Capo dell’Unità di
Crisi nell’ambito della Segreteria Generale al Cons. d’Amb. Stefano Verrecchia;
il DM 3 febbraio 2017 n. 233 che disciplina le articolazioni dell’Amministrazione
centrale così come modificato con D.M. 1202/2722 del 20 dicembre 2019;
il DM 5120/1/bis del 28 gennaio 2020 registrato alla DGRI con il quale il
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attribuito le
risorse finanziarie ai Dirigenti titolari dei centri di Responsabilità per l’esercizio
finanziario 2020;
il D.M. 1310/01/2020 del 31 gennaio 2020 con il quale sono state attribuite le
risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2020 al Capo dell’Unità di
Crisi;
il DM del Ministero Economia e Finanza del 3 aprile 2013 n. 55 in attuazione
dell’art. 1, commi da 209 a 213, della L. n. 244 del 24.12.2007;
il D.M. 23.1.2015 del Ministero dell’Economia e Finanze, che attua la normativa
indicata per lo “split payment”;
la Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, ed in particolare l’art. 32;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del succitato D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
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- 2 alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
la rapida diffusione del Virus “Coronavirus 2019–nCoV” che sta causando
allarme tra la popolazione mondiale e tenuto conto delle misure precauzionali
raccomandate dal Ministero della Salute locale nonché da autorevoli fonti
sanitarie, ha accolto le richieste pervenute da alcune sedi diplomatiche per la
fornitura di mascherine sanitarie ed altro materia di protezione, non reperibili in
loco;
che dall’indagine di mercato finalizzata al reperimento del predetto materiale, è
emerso che l’aumento esponenziale delle richieste di fornitura, hanno portato in
breve tempo all’esaurimento delle scorte di magazzino e pertanto i fornitori
possono assicurare la fornitura solo delle limitate quantità che si rendono via
via disponibili e a condizione di una rapida conclusione contrattuale;
l’oggettiva situazione di emergenza e la necessità di soddisfare nel suo
complesso le richieste pervenute, con determina a contrarre n. 8 del 21 febbraio
2020 si è autorizzato l’avvio di procedure sotto soglia, anche con più fornitori,
fino all’importo di € 39.000,00 mediante separati Ordini di acquisto sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione ( Mepa);
che la Società Sir Safety ha comunicato la disponibilità di fornitura di una parte
del quantitativo necessario, concernente 6.000 mascherine di tipo FFP2 al costo
unitario di € 2,95;
l’Ordine Diretto di acquisto ODA n.5393107 del 24 febbraio 2020, trasmesso alla
Società SIR SAFETY per la fornitura di 6.000 mascherine per l’importo di €
17.700,00, IVA esente ai sensi dell’articolo 72 del DPR 633/1972;
che sulla soglia di acquisto di Euro 39.000,00 indicata nella determina a
contrarre n. 8 del 21 febbraio 2020, per Ordini Diretti di acquisto con ricorso a
più fornitori, si è provveduto finora con la conclusione di una precedente
procedura per l’importo complessivo di € 10.188,08 e che pertanto anche il
presente affidamento per l’importo 17.436,00 rientra negli elementi e
considerazioni di cui alla determina surriferita, necessaria quale atto
autorizzativo prima dell’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi
dell’articolo 32 del Dlg.vo;
il Codice Identificativo di Gara n. Z322C2F0A2 richiesto all’ANAC per la fornitura
di cui sopra;
la dichiarazione con la quale la Società Sir Safety srl dichiara di accettare lo
sconto del 2% per l’esonero del deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 54 del
R.D. 23 maggio n. 827;
che il prezzo proposto dalla Società Sir Safety srl è congruo in relazione ai prezzi
praticati sul mercato, soprattutto in un momento di grande richiesta e con
scarsa disponibilità del prodotto.
la verifica sul portale ANAC in merito alle annotazioni riservate sugli operatori
economici;
il formulario per il DGUE presentato dalla Società SIR Safety Srl;
la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della
Legge136/2010;
il Documento Unico di Regolarità contributiva;
della necessità di liquidare la fattura della Società sir Safety Srl n.103/2020/V2
PA del 29 febbraio 2020 – prot. virt.1977 del 19.03.2020 relativa alla fornitura
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- 3 delle 6000 mascherine FFP2 per l’importo complessivo, al netto dello sconto del
2% applicato di € 17436,00;
ed assolto l’obbligo di pubblicazione previsto ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n.33
s.m.i.;
che è stato predisposto il cronoprogramma ai sensi dell’art. 6 della Legge
135/2012;
la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura effettuata;
l’art 34 della legge 196/2009 in materia di impegno ad esigibilità, così come
modificato dal D.lgs. 93/2016 e 29/2018;
l’art. 38 sexis della sopracitata legge 196/2009, in materia di sperimentazione
del Piano dei Conti Integrato;
DECRETA

E' autorizzata la spesa, disposto l’impegno ed il contestuale pagamento dell’importo complessivo
di €17.436,00 (diciassettequattrocentotrentaseimila) da corrispondersi alla Società Sir Safety srl
con Sede in Via dei Fornaci n. 9 – Santa Maria degli Angeli 06081 – Assisi (Perugia) per la fornitura
citata nelle premesse;
La spesa di cui sopra farà carico al Cap. 1156 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per l'anno finanziario 2020.
Roma, 25 marzo 2020
Il Capo dell’Unità di Crisi
Cons d.’Amb. Stefano Verrecchia

Documento firmato da:
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