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Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 

          Det. n.17 /VM 2016 

                                                                                                

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 

Oggetto:  Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti speciali e tecnologici 

(climatizzazione, gruppo elettrogeno, energia statica di continuità, quadri elettrici di bassa 

tensione, impianto telefonico e trasmissione dati e impianti satellitari), nonché degli impianti 

elettrici installati presso il Complesso demaniale di Villa Madama e del Casale di Villa 

Madama per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017.  
 

 

 

IL CAPO DEL CERIMONIALE  DIPLOMATICO  DELLA REPUBBLICA 
 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTO il D.P.R. 05.01.1967 n. 18 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999; 

VISTA la Legge 196 del 31 dicembre 2009; 

VISTO il Dlgs n. 123 del 30 giugno 2011; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

VISTA la Legge n. 135 del 07.08.2012; 

VISTA la Legge n. 191 del 23.12.2014; 

VISTO il D.L. n.42/2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il D.L. 

81/08 concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

VISTO il D.P.R. 4.03.2014, n. 10 – registrato alla Corte dei Conti il 18.04.2014 –  

foglio 1062, di nomina di Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica; 

CONSIDERATO che il Complesso demaniale di Villa Madama è utilizzato dal 

Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Affari Esteri per gli eventi di 

rappresentanza a carattere internazionale; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti speciali e tecnologici (climatizzazione, gruppo elettrogeno, 

energia statica di continuità, quadri elettrici di bassa tensione, impianto telefonico e 

trasmissione dati e impianti satellitari), nonché degli impianti elettrici installati presso 

il Complesso demaniale di Villa Madama e del Casale di Villa Madama, per il 

periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017; 

 



2/3 

 

CONSIDERATO che la Consip ha bandito, in data 31 luglio 2015, la gara per la 

Convenzione Facility Management Beni Culturali con data presunta di fine 

procedimento gara il 1 semestre 2017, avente per oggetto la fornitura di servizi 

integrati di Facility Management ed ambito di applicazione tutti gli istituti e luoghi 

della cultura di proprietà o in uso a tutte le Pubbliche amministrazioni individuati 

all’art. 101 del D.lgs 42/2004 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio ); 

CONSIDERATO che il Complesso monumentale di Villa Madama rientra nelle 

fattispecie contemplate dall’art. 101, comma 2 del D.lgs 42/2004; 

VERIFICATO che la Consip SpA, società concessionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente 

attivato convenzioni in materia alle quale poter aderire, ai sensi dell’art. 24, comma 6 

della Legge n.448 del 28.12.2001, ma che tali servizi sono presenti sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATO di potersi avvalere del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), in quanto il servizio anzidetto è ivi contemplato e che il 

ricorso alla predetta piattaforma, secondo il consolidato orientamento della 

giurisprudenza amministrativa, rappresenta un elenco aperto di operatori economici 

utilizzabile al fine di individuare i potenziali concorrenti da invitare al confronto 

competitivo; 

RITENUTO pertanto di indire una procedura per l’affidamento del servizio di 

manutenzione suindicato mediante il ricorso al MEPA, nelle more 

dell’aggiudicazione della Convenzione suindicata, per il periodo 1 gennaio – 31 

dicembre 2017; 

  

 

DETERMINA 

 

 

1. di indire una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti speciali e tecnologici (climatizzazione, gruppo 

elettrogeno, energia statica di continuità, quadri elettrici di bassa tensione, 

impianto telefonico e trasmissione dati e impianti satellitari), nonché degli 

impianti elettrici installati presso il Complesso demaniale di Villa Madama e 

del Casale di Villa Madama, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017, 

tramite richiesta di offerta ( RdO ) sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione ( MePA ) e conseguente stipula di un documento in formato 

elettronico; 

2. che la spesa suddetta graverà sul Capitolo 1174 – Piano di Gestione 3 - dello 

stato di previsione di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2017. 
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3. di considerare l’importo massimo per la procedura di Euro 39.000,00, IVA 

esclusa; 

 

 

 

Roma, 1 dicembre 2016 
 

 

 

IL CAPO DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO 

DELLA REPUBBLICA 

                        (Ministro Riccardo Guariglia) 

 


