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Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 

          Det. n. 30/VM 2016 

                                                                                                

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

 

Oggetto:  Oggetto: Interventi urgenti di disinfestazione delle aree interne ed esterne di Villa Madama, 

di derattizzazione e disinfestazione dai nidi di vespe. 

In 
 

 

 

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, comma 2, lettera a) 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; 

VISTA la Direttiva n.1001/180 del 7 gennaio 2016 con cui l’On.le Ministro fissa gli 

obiettivi per l’anno 2016; 

VISTO il Decreto 13.01.2016, n. 5021/1/bis, di attribuzione delle risorse finanziarie, 

umane e materiali per l’anno 2016 ai Dirigenti Generali titolari dei Centri di 

Responsabilità; 

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; 

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, per i quali l’attività manutentiva 

sul Complesso demaniale di Villa Madama non è assoggettata a limitazioni di spesa 

per l’anno 2016, previste dalla Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, art. 

8, c.1; 
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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, con assoluta urgenza, per il 

decoro e la salute e sicurezza degli ospiti, ad interventi di disinfestazione contro gli 

insetti striscianti delle aree interne ed esterne di Villa Madama, di disinfestazione 

contro i nidi di vespe e calabroni ed interventi di derattizzazione in tutte le aree 

interne ed esterne del Complesso di Villa Madama, anche alla luce dei numerosi 

eventi istituzionali e conviviali che si tengono a Villa Madama; 

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; 

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; 

CONSIDERATO che, per la natura dell’intervento e la specialità del sito di Villa 

Madama, sede di rappresentanza del Presidente del Consiglio e dei membri del 

Governo italiano, si ritiene di dover effettuare una Trattativa Diretta sul Mepa alla 

sola Ditta AM Verde 2000 Srl, nota e apprezzata da questa Amministrazione perché la 

stessa ha effettuato in passato lo stesso servizio con soddisfazione e perizia;  

 

RITENUTO pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla procedura delle acquisizioni 

tramite affidamento diretto, così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di avviare una procedura, tramite Trattativa Diretta sul Mepa, per interventi di 

derattizzazione e disinfestazione del Complesso di Villa Madama, attraverso la 

stipula della Trattativa Diretta; 
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2. la spesa suddetta graverà sul Capitolo 1174 – Piano di Gestione 3 - dello stato 

di previsione di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2016; 

3. di considerare l’importo massimo per la procedura di Euro 15.000,00, IVA 

esclusa. 

 

 

 

Roma, 1 dicembre 2016 

 
 

IL CAPO DEL CERIMONIALE DIPLOMATICO 

         DELLA REPUBBLICA 

       (Ministro Riccardo Guariglia) 
 


