
 

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 di controllo 

della potabilità dell’acqua del Palazzo della Farnesina. 

 

VISTO il DPR 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 D.Lgs  9 aprile 2008, n. 81 di “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 

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

luoghi di lavoro” 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 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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 2016, n. 1, registrato 

alla Corte dei Conti il 06/02/2017, Reg. 1, Foglio 294, con il quale vengono 

confermate al Dott. Eduardo Brunetti le funzioni di Direttore Generale per 

l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni a decorrere dal 16 

dicembre 2016 fino al collocamento a riposo per limiti di età in data 1° 

ottobre 2017; 

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

29.07.2015, reg. n. 1967, di predisposizione del Dr. Federico Balsani a Capo 

dell’Ufficio II della DGAI; 

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 DM 5600/541 del 05.05.2017, 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 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; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, per ragioni di sicurezza igienico-sanitaria, ha la 

necessità di provvedere al costante trattamento dell’acqua destinata ad uso 

umano al fine di prevenire le crescite e le proliferazioni microbiche all’interno 

del circuito idrico dell’edificio della Farnesina, sede del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.I. 

D.M. N. 5612/515 

 
                         



TENUTO CONTO che l’impianto idrico del Palazzo è stato progettato e realizzato negli anni 

Cinquanta e prevede un sistema di primo stoccaggio dell’acqua proveniente 

dal punto di adduzione al palazzo per poi essere distribuita a cascata nei circa 

96 bagni del palazzo non prima di essere nuovamente stoccata in decine di 

depositi ubicati nei solai di copertura del Palazzo;   

CONSIDERATO Che tale impianto, per dimensioni e vetustà, potrebbe non garantire, seppur 

in astratto, un livello di qualità dell’acqua corrente idoneo all’uso umano;  

ACCERTATO CHE Al fine di adempiere agli obblighi del datore di lavoro di cui al sopra citato 

D.Lgs. 81/08 e, come misura preventiva di mitigazione del rischio,  

l’Amministrazione ha affidato la fornitura di un sistema di trattamento 

finalizzato a mantenere un sufficiente livello di qualità dell’acqua di prossima 

realizzazione; 

CONSIDERATO Che, al fine di verificare l’efficacia del sistema di cui sopra, risulta opportuno 

ottenere un analisi ex-ante  della qualità dell’acqua mediante campionatura 

randomizzata delle utenze interne di seguito specificate: 

-n. 10 prelievi dai rubinetti dei bagni; 

-n. 1 prelievo nella cucina mensa; 

-n. 1 prelievo nella cucina asilo nido 

-n. 10 prelievi nei serbatoi di deposito acqua (1 per ogni cabina); 

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 alla quale poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'art. 26, della legge n. 488 del 23.12.1999, né ha attivato attraverso il 

Mercato elettronico della P.A. la fornitura del servizio in oggetto; 

RAVVISATA l’opportunità di fare riferimento all’Azienda Regionale per la Protezione 

Ambientale del Lazio, quale principale ente pubblico competente in materia; 

VISTO l’articolo 36 del 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; 

ATTESO che il costo stimato delle suddette analisi ammonta a circa a € 8.000,00 oltre 

IVA, calcolato secondo il tariffario vigente presso l’ARPA; 

VISTO Il CIG n. ZA11E9ECD6; 

 

DETERMINA 
 

1. Di avviare una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’ARPA Lazio, Ente regionale competente per i servizi 

descritti in premessa. 

2. La spesa connessa alla presente procedura, per l’importo massimo di € 8.000,00 oltre 

IVA, è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio e, in 

particolare, nel capitolo 1391 pg.8 per l’esercizio finanziario 2017; 

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

Aurelio Sarno, in servizio presso la DGAI- II, quale responsabile unico del 

procedimento; 

4. Il contratto verrà perfezionato ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere tramite PEC, le cui clausole essenziali sono le seguenti: 

 il pagamento avverrà su presentazione di fattura elettronica, accertata la 

regolare esecuzione della fornitura, entro 60 giorni dalla prestazione;  

 



 l’ente si obbliga a fornire il numero di conto bancario presso il quale effettuare la 

liquidazione. 

 

 

Roma, lì 02.05.2017 

          Il  Capo dell’Ufficio   
Dott. Federico Balsani   

 


