
 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 

UFFICIO II 

DETERMINA A CONTRARRE 

                                    

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della concessione biennale, con 

eventuale proroga di un ulteriore anno, dei servizi di rimozione, trasporto e 

custodia dei veicoli in sosta vietata nei parcheggi riservati del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in Piazzale della 

Farnesina, da indire ai sensi degli art. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., mediante affidamento diretto. 

 

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; 

VISTO il DPR n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli 

Affari Esteri; 

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

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

particolare, gli artt. 164 ss.; 

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

Esteri”, a norma dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 133 del 06.08.2008; 

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 30 dicembre 2018 n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 

2018, pubblicato sul supplemento straordinario n. 63 della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 302 del 31.12.2018, 

con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 e contenente la tabella 6 

relativa al bilancio MAECI; 

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale n. 5120/1/Bis del 17 gennaio 2019 con il quale sono 

attribuite ai titolari dei Centri di responsabilità le risorse finanziarie, 

umane e materiali per l’anno 2019, in particolare l’art. 6; 

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 DD 5600/8/BIS del 24 gennaio 2019 con il quale sono attribuite 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; 

REGISTRATO ALLA D.G.A.I. 

D.M. N. 5612/162 

 



VISTO il DM 5500/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 

16.04.2018, reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a capo 

dell’Ufficio II della DGAI; 

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; 

VISTI l’articolo 36 del sopra specificato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e, in 

particolare, il comma 2 lettera a), e gli art. 164 e ss. del medesimo D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di concessioni di servizi; 

PREMESSO che è volontà di questa Amministrazione effettuare un affidamento diretto 

per la concessione del servizio biennale, con eventuale proroga di un 

anno, di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata nei 

parcheggi riservati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, in Piazzale della Farnesina, da indire ai sensi degli art. 164 

e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con costi interamente a carico dei 

trasgressori; 

CONSIDERATO  Che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non 

è in grado di gestire attraverso proprie risorse strumentali tali servizi e, 

pertanto, si rende necessario affidarli a terzi; 

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 del servizio alla quale poter eventualmente 

aderire ai sensi dell'art. 26, della legge n. 488 del 23.12.1999;  

VERIFICATO Che la fornitura del servizio non risulta reperibile neanche sul sito 

elettronico della P.A.; 

VISTO Il combinato disposto degli artt. 159 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285 

“Nuovo Codice della Strada” e 354 del DPR 495/1992 “Regolamento di 

Attuazione del CdS”, in base al quale il servizio di rimozione dei veicoli 

può essere affidato dall’ente proprietario della strada in concessione 

biennale rinnovabile a soggetti terzi, in possesso della licenza di rimessa 

di cui all’art. 19 del DPR 616/1977 e degli altri requisiti di cui all’art. 354 

sopra citato, che dispongano di almeno uno dei veicoli con le 

caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 del Regolamento di 

Attuazione; 

VISTA La delibera della Giunta Capitolina nr. 303 del 29/12/2017, con la quale si 

aggiornano le tariffe per il servizio oggetto di concessione; 

RITENUTO Di stimare l’importo complessivo della concessione in € 6.500,00 annui (€ 

19.500 nel triennio), oltre Iva, calcolato moltiplicando il numero stimato 

medio di trasgressioni (4 al mese) per le vigenti tariffe della 

summenzionata delibera nr. 303 del 29/12/2017 relative al diritto di 

chiamata, alle operazioni connesse a carico e scarico del veicolo, 

all’indennità chilometrica (dal   luogo   di   stazionamento dell'autoveicolo 

al luogo di deposito) e alla custodia giornaliera, tariffe che saranno ad 

esclusivo carico del trasgressore;  

RITENUTO pertanto, necessario procedere ad un’indagine esplorativa di mercato, ai 

sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di 

individuare operatori economici cui affidare la concessione del servizio di 

rimozione, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata in P.le della 

Farnesina; 

CONSIDERATA la pubblicazione, al fine di dare adeguata pubblicità alla ricerca di mercato 

di cui sopra, di un avviso (Prot. MAE0090657 del 22/05/2019) sul sito 



Web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara 

e contratti”, alla voce “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sotto-voce “Avvisi, bandi 

e inviti” per nr. 15 giorni naturali e consecutivi, contenente le principali 

informazioni in relazione al contratto da stipularsi e il modello di 

manifestazione di interesse per eventuali candidature; 

CONSIDERATO che la pubblicazione sul sito Web del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale è avvenuta, per alcuni disguidi tecnici, in 

data 27/05/2019 fino al 11/06/2019; 

VISTA La manifestazione di interesse inviata tramite PEC del 05/06/2019 dalla 

ditta Officina Meccanica Settebagni Srl, unitamente al documento di 

identità del legale rappresentante; 

VISTO  Il CIG Z6628DE473; 

  

DETERMINA 

1. Di avviare una procedura per l’affidamento diretto alla ditta Officina Meccanica 

Settebagni Srl di una concessione biennale, con eventuale proroga di un ulteriore anno, 

dei servizi di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata nei parcheggi 

riservati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in Piazzale 

della Farnesina, da indire ai sensi degli art. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. 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 Alessandra Taglieri,  capo della 

sezione III dell’ufficio II della DGAI. 

Il contratto verrà stipulato, previa verifica dei requisiti di legge, tra il Ministero degli Affari 

esteri e della Cooperazione Internazionale e la ditta Officina Meccanica Settebagni Srl, le 

clausole essenziali del quale sono le seguenti: 

 la durata del contratto sarà biennale, salvo ulteriore proroga di un anno; 

 tutti i costi dei servizi saranno a completo carico dei trasgressori; 

 la ditta dovrà in possesso di tutti requisiti previsti dalla legge. 

 

                                                                          

Roma, 24 giugno 2019 

             Il Capo dell’Ufficio 

               Dott. Luca Sassi 
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