
 

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 dei lavori di ristrutturazione 

degli spazi connettivi nel piano rialzato del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale. 

 

VISTO il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello 

Stato, ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924; 

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli 

Affari Esteri; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari 

Esteri”, come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante 

attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto, n. 125, nonché altre 

modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del 

MAECI; 

VISTO il D.lgs. n. 81 del 9.04.2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTO il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 

07.02.2017, Reg.ne –Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle 

Direzioni Generali; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019"; 

VISTO il decreto n. 102065 del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 

dicembre 2016, pubblicato sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 304 del 30.12.2016, 

contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI 2017 – 2019; 

VISTO il DM 5021/25/BIS del 28.04.2017, registrato alla DGRI, con il quale il 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha 

assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei CDR  a 

seguito della riorganizzazione del MAECI; 

VISTO il D.P.R. 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 a 

decorrere dal 01.08.2017; 

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 235 del 07.02.2017, registrato alla Corte dei Conti il 15.02.2017, 

reg. 733, che conferma l’incarico al dott. Federico Balsani a Capo 
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dell’Ufficio II della DGAI a decorrere dal 16.02.2017; 

VISTO il DM 5600/619 del 23.05.2017, con il quale sono attribuite, a seguito 

della riorganizzazione MAECI, ai Capi Ufficio della DGAI, le risorse 

finanziarie, umane e strumentali per la gestione relativa ai piani gestionali 

dei capitoli di bilancio di pertinenza dei singoli Uffici; 

VISTO il DM 5600/936 con il quale il Direttore Generale, Dirigente Nicandro 

Cascardi, conferma l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali di cui al DM 5600/619 del 23.05.2017; 

VISTO il D.M. 5510/409 del 30.03.2017 con il quale è stato approvato il 

programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e dell’elenco 

annuale 2017; 

CONSIDERATO che all’interno del programma sono stati individuati, tra i progetti 

prioritari per l’anno 2017, quello relativo ai lavori di ristrutturazione degli 

spazi connettivi nel piano rialzato del Palazzo della Farnesina al fine del 

loro adeguamento alla normativa in materia di tutela della sicurezza e 

della salute nei luoghi di lavoro, nonché alle prescrizioni previste per la 

prevenzione degli incendi; 

VISTO il progetto esecutivo consegnato dalla A.T. Advanced Technologies srl 

quale studio di progettazione incaricato della redazione degli elaborati 

progettuali in parola; 

VISTA la nota n. 7301 del 14.03.2017 con la quale il Provveditore per le opere 

pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, su istanza del MAECI, ha 

messo a disposizione una propria struttura operativa competente per lo 

svolgimento delle attività di RUP, Direzioni Lavori, Ispettore di cantiere, 

redazione atti di contabilità finale e tutte le attività di carattere tecnico 

necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto; 

VISTO il parere favorevole sul progetto esecutivo da parte della Soprintendenza 

Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prot. in entrata MAECI 

0156915 del 05.09.2017; 

VISTO Il voto favorevole sul progetto esecutivo da parte del Comitato Tecnico 

Amministrativo del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche di 

Lazio, Abruzzo e Sardegna, prot. in entrata MAECI 0172419 del 

26.09.2017; 

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. in entrata MAECI 

0172411 del 26.09.2017, predisposto ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. n. 

50 del 18.04.2016; 

VISTO  l’atto di validazione del progetto esecutivo in oggetto, prot. in entrata 

MAECI 0172407 del 26.09.2017; 

VISTO L’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 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 suddetto D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in particolare, il 

comma 2 lettera c), in materia di affidamento mediante la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con  

consultazione di almeno quindici operatori economici; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione della Ditta a cui 

affidare i predetti lavori; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente 



attivato la convenzione per la fornitura dei lavori, alla quale poter 

eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, della legge n. 488 del 

23.12.1999, ma ha attivato attraverso il Mercato elettronico della P.A. il 

bando per i lavori in oggetto, nel bando “lavori di manutenzione – opere 

specializzate”; 

ATTESO che il costo complessivo dei lavori, sulla base del quadro economico del 

progetto esecutivo approvato, ammonta ad € 999.894,23 comprensivi 

degli oneri della sicurezza pari ad € 28.037,87, oltre IVA al 10%; 

RAVVISATA l’opportunità di fare riferimento al mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), bando “Lavori di manutenzione Beni del 

Patrimonio culturale” procedendo ad una Richiesta di Offerta nei confronti 

di almeno 15 ditte regolarmente registrate in possesso dei requisiti 

richiesti; 

VISTO Il CUP J84H16003540001; 

VISTO  il CIG N. 7220321D5E; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione degli spazi 

connettivi nel piano rialzato del Palazzo della Farnesina, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera c, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante Richiesta di Offerta nei confronti di 

almeno 15 ditte regolarmente registrate in possesso dei requisiti indicati nei documenti 

progettuali, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso;  

2. Che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli 

ordinari stanziamenti di bilancio, e in particolare sul capitolo 7256, residui di lett. F, 

dell’esercizio finanziario competente per l’importo complessivo da Q.E. di  € 

999.894,23 oltre IVA al 10%; 

3.  Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, comma 6, del D.lgs. 

50/2016 - quale responsabile unico del procedimento l’Arch. Angela Aprile;  

4. Di nominare l’ufficio di direzione lavori come segue: 

 D.L. Arch. Angela Aprile; 

 D.L.O. Geom. Fabrizio Ciotti; 

 Ispettore di cantiere A.T. Monica Pavan; 

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Arch. Paolo Traversi; 

 

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

essenziali sono richiamate nei documenti pubblicati da CONSIP per il bando “Lavori di 

manutenzione – opere specializzate”, integrate con quelle contenute nel capitolato 

speciale d’appalto e dai documenti progettuali. 

 

                                                                          

Roma, lì 06/10/2017 

 

 

  

          Il  Capo dell’Ufficio   

Dott. Federico Balsani   
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