
 

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 del servizio sotto soglia di 

manutenzione straordinaria delle reti ornitologiche montate a protezione dai volatili 

presso il Palazzo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 
VISTO il DPR 18 del 05.01.1967 e s.m.i.; 

VISTO il DLgs 165 del 30.03.2001, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il DPR 19 maggio 2010, n. 95 “Riorganizzazione del Ministero 

degli Affari Esteri”, a norma dell’art. 74, del D.L. 25 giugno 

2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 

2008, n. 133”; 

VISTO il DM 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 28 dicembre 2015 n. 209 – Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2016 – 2018;"; 

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

10.2.2014, foglio 345, con il quale sono attribuite al Dr Eduardo 

Brunetti le funzioni di Direttore Generale per gli Affari 

Amministrativi, l’Informatica e le Comunicazioni di cui al DPR 

19.05.2010 N. 95; 

VISTO Il DM 5500/888 del 01.07.2015, registrato alla Corte dei Conti il 

29.07.2015, reg. 1967, di preposizione del Dr. Federico Balsani 

a Capo dell’Ufficio II della DGAI; 

VISTO Il DM 5500/55 del 20.01.2016 con il quale sono attribuite al Dr. 

Federico Balsani le risorse finanziarie, umane e strumentali per 

la gestione relativa ai capitoli di bilancio di pertinenza 

dell’Ufficio; 

VISTA la Determina a Contrarre n.° 5512/1541 del 09.11.2015, con la 

quale è stato avvio l’affidamento con procedura di gara i servizi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti 

ornitologiche; 

CONSIDERATO che, a seguito di gara, mediante ricorso ad RDO sul Mercato 

Elettronico, la manutenzione delle reti antintrusione è stata 

affidata alla Ditta HAMPTON TECNICO SANITARIA; 

COSIDERATO che il capitolato tecnico, per la gara di cui sopra, prevede che gli 

interventi di manutenzione straordinaria sarebbero stati oggetto 
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di specifica autorizzazione e impegno da parte 

dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che a seguito delle attività di manutenzione ordinaria da parte 

della Ditta aggiudicataria, sono state evidenziate sulle reti delle 

chiostrine del blocco A e B varie lacerazioni non riparabili dovute 

al forte maltempo e alla forte usura del materiale e per le quali 

si consiglia con urgenza un intervento sostituzione;  

 Che la relazione tecnica di manutenzione quantifica in circa mq 

1.100 le reti da sostituire per le quali,  secondo indagini 

informali di mercato, si stima una spesa massima di circa 

39.500; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, per il contratto di manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle reti in essere con la società Hampton può 

affidare alla medesima l’intervento di sostituzione riconoscendole 

il costo al netto della manodopera di presidio; 

RITENUTO conveniente, per le motivazioni sopra richiamate, affidare il 

servizio in questione alla stessa ditta esecutrice della 

manutenzione ordinaria e straordinaria; 

VISTO il documento unico di regolarità contributiva; 

VISTO Il CIG Z4B1C15824 

 

DETERMINA 

 

1 Di avviare una procedura di affidamento diretto alla Ditta Hampton Sanitaria  ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs n.50 del 18.4.2016 e s.m.i. per il servizio di cui alle 

premesse; 

2.Che la spesa graverà sul capitolo 7256, residui lettera F, per esercizio finanziario 2016 di 

questa Amministrazione, 

3. Di considerare quale importo massimo complessivo di € 39.500,00 di cui oneri di sicurezza € 

1200,00 per oneri di sicurezza , IVA esclusa. 

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

Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Lucilla Amati, in servizio presso la DGAI 

uff.II. 

Il contratto verrà definito in via elettronica attraverso il portale MEPA, le cui clausole essenziali 

sono le seguenti: 

 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 prestazione; 

 

Roma, 18/11/2016         Il Capo dell’Ufficio 

Dott. Federico Balsani 


