
 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale   
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Comunicazioni 

UFFICIO II 

  

Oggetto:  Autorizzazione a contrarre per l'affidamento di lavori di modifica 

impiantistica del sistema di autolavaggio del Ministero (matr. 

14018 fornito dalla società Urania Chimica e Tecnica di Mortolini 

Fabrizio & C. Snc con fattura n. 246 del 31.03.2014) destinato 

all’esercizio delle vetture dell’autoparco del MAECI. 

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, 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”, 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. 034/2060 del 11.10.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 

11.10.2010, Reg. n. 18, foglio 146, che disciplina gli Uffici interni alle 

Direzioni Generali; 

VISTA la Legge n. 209 del 28 dicembre 2015, “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 

2018”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 482300 del 28 

dicembre 2015, pubblicato sul supplemento ordinario n. 72 della 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 303 del 

31-12-2015, recante la tabella 6, relativa al Bilancio MAECI 2016-2018; 

VISTO il D.P.R. n. 65 del 23.12.2013, registrato alla Corte dei Conti il 

10.02.2014, foglio 345, con il quale sono attribuite al Dr Eduardo 

Brunetti le funzioni di Direttore Generale per l’Amministrazione, 

l’Informatica e le Comunicazioni, di cui al DPR n. 95 del 19.05.2010; 

VISTO il DM 5021/01/BIS del 13.01.2016 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’Es. Fin. 2016; 

VISTO il D.M. 5500/888 del 01.07.2015, registrato alla Corte dei Conti il 29 

luglio 2015, Reg. n. 1967, di preposizione del Dottor Federico Balsani a 

Capo dell’Ufficio II della DGAI; 

VISTO il D.M. 5500/55 del 20.01.2016, di attribuzione al Dottor Federico 

Balsani delle risorse umane  strumentali e finanziarie nonché della 

gestione relativa ai capitoli di pertinenza dell’Ufficio II; 

VISTO L’articolo 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., 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 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 di importo inferiore a 40.000 euro; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.I. 

D.M. N. 5512/1559                                   



VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, attuazione dell'articolo 1 della legge n. 

123 del 03.08.2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO in concomitanza con gli interventi di ripristino dell’accesso carrabile lato 

Olimpico appaltati nel mese di settembre, è emersa la necessità di 

effettuare un intervento di riposizionamento della colonnina con tutti i 

comandi di funzionamento dell’impianto di autolavaggio del Ministero 

destinato alle vetture dell’autoparco del MAECI; 

RITENUTO  opportuno rivolgersi, per l’esecuzione di detto intervento, alla società 

Urania Chimica e Tecnica di Mortolini Fabrizio & C. Snc quale fornitrice 

ed istallatrice del suddetto impianto e pertanto  in grado di garantirne la 

piena funzionalità;  

ATTESO che il costo dell’intervento ammonta ad € 600,00 oltre IVA in ragione 

del 22%; 

RITENUTO di considerare quale prezzo massimo l'importo predetto; 

VERIFICATO che la piattaforma informatica acquistinretepa.it, società concessionaria 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi 

pubblici, presenta nel proprio “catalogo prodotti” gli interventi di 

manutenzione di cui alle premesse; 

RITENUTO opportuno procedere ad un ordinativo diretto di acquisto (O.D.A.) sul 

MEPA nei confronti della ditta suddetta regolarmente registrata; 

 

DETERMINA 

 

1. Di indire una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del  D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, mediante ordine diretto su Mepa alla società Urania Chimica e Tecnica di 

Mortolini Fabrizio & C. Snc; 

2. che l'importo del servizio in parola è pari a € 600,00, oltre IVA in ragione del 22%, che 

graverà sul cap. 1396 di questa Amministrazione. 

3. Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016 - quale 

responsabile unico del procedimento il Marco Garau, funzionario esperto dell’Ufficio II della 

D.G.A.I.  

Il contratto sarà definito tramite procedura telematica prevista dalla piattaforma informatica 

acquistinretepa.it, e le clausole essenziali sono le seguenti: 

- l'oggetto del contratto è l’intervento per l’ottimizzazione della posizione della colonnina di 

comando dell’impianto di autolavaggio del Ministero (matr. 14018 fornito dalla società Urania 

Chimica e Tecnica di Mortolini Fabrizio & C. Snc); 

- la fornitura dovrà essere eseguita a regola d’arte entro 30 giorni dall’ordine, in caso di 

ritardo imputabile alla Ditta sarà applicata una penale pari al 5% dell’importo complessivo per 

ogni decade maturata; 

- il costo di trasporto alle discariche di eventuale materiale di risulta è a carico della ditta; 

- la ditta dovrà a 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 ricezione della fattura stessa. 

 

Roma, 25 OTTOBRE 2016 

Il capo dell’Ufficio II 

Dr. Federico Balsani 
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