
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione Generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni  -  UFFICIO II 

 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico professionale per l’esecuzione di 

indagini sulle controsoffittature e sugli intonaci dei solai all’interno del palazzo della 
Farnesina sede del MAECI al fine di verificarne le condizioni statiche e proporre eventuali 
soluzioni per la conservazione e preservazione del patrimonio edilizio 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato”; ed il suo regolamento, R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza 
pubblica”; 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, “Ordinamento del Ministero degli 
Affari Esteri; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81” Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto semplificazioni”); 

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, “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.M. n. 233 del 3 febbraio 2017, registrato alla Corte dei Conti 
in data 7 febbraio 2017, Reg.ne – Prev. n.312, che disciplina gli 
Uffici interni alle Direzioni Generali; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020–2022; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 
dicembre 2019, pubblicato sul supplemento straordinario n. 46 
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale 
n. 305 del 31 dicembre 2019, 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 2020 e per 
il triennio 2020-2022 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 28 gennaio 2020 con il quale il 
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
ha assegnato le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari 
dei CDR per il corrente esercizio finanziario; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2020, n. 
5111/27, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020 al n. 1685, 
con il quale al dirigente di prima fascia Nicandro CASCARDI 
sono confermate le funzioni di Direttore Generale per 
l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni per un 
quinquennio a decorrere dal 1° agosto 2020; 

VISTO il DM 5600/15/bis del 30.01.2020 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; 

VISTO il DM 5600/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 
16 aprile 2018, n. reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a 
capo dell’Ufficio II della DGAI a decorrere dal 04.06.2018; 

CONSIDERATO che negli ultimi mesi, alcuni ambienti del Palazzo della Farnesina 
hanno subito il cedimento di parti di intonaco dal solaio di 
copertura e che si è trattato di eventi potenzialmente pericolosi 
per il personale, a seguito dei quali l’Ufficio II della DGAI ha 
provveduto prontamente a far ripristinare le dovute condizioni di 
sicurezza degli uffici interessati, con l'intervento della ditta di 
manutenzione edile dell'edificio. 

CONSIDERATO che a seguito di tali eventi il competente Provveditorato alle Opere 
Pubbliche per il Lazio, Abruzzo, Sardegna ha disposto 
l’esecuzione di interventi in somma urgenza, ora in fase di 
ultimazione; 

VISTA la relazione tecnica del 22 novembre 2019 dell’Ing. Alessandro 
Pinna, in servizio presso l’Ufficio II della DGAI, in cui si 
evidenzia che, a seguito di un’attenta analisi dei suddetti fenomeni 
di cedimento, verificatisi in piani e zone diverse del Palazzo della 
Farnesina, questi sono essenzialmente dovuti alla vetustà delle 
strutture dell'edificio, e che, non essendo preceduti da segni 
premonitori, non possono, quindi, essere valutati con una 
semplice indagine visiva, ma solo attraverso opportune 
strumentazioni; 



CONSIDERATO che, in vista del termine dei citati lavori in somma urgenza, al fine 
di prevenire il rischio che simili eventi si ripetano, è opportuno 
procedere all’individuazione di un operatore economico per lo 
svolgimento di un servizio di verifica con metodi non distruttivi 
(ad esempio utilizzo di termocamera) sullo stato dei solai e dei 
controsoffitti del palazzo della Farnesina. Tale verifica è finalizzata 
ad evidenziare i cedimenti dell’intonaco in atto; 

PRESO ATTO che gli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati 
in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera 
a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto 
semplificazioni”); 

VALUTATO che dall’analisi informale di mercato, finalizzata ad individuare il 
migliore operatore in grado di supportare l’Amministrazione nel 
processo sopra descritto, l'ENEA -  Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, è risultata possedere 
tutte le caratteristiche tecniche, professionali ed organizzative per 
compiere i servizi in argomento; 

CONSIDERATO che il costo ritenuto congruo del servizio è al massimo 120.000 € 
oltre IVA, considerato il costo del personale da impiegare secondo 
le vigenti tabelle contrattuali e la disponibilità di ENEA, a titolo di 
collaborazione istituzionale, di sostenere una parte dei costi; 

CONSIDERATO che sussistono, peraltro, ragioni di urgenza per portare a 
compimento i servizi di che trattasi, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il CIG  8432117313; 

 
DETERMINA 

 
- di avviare una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 

16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto semplificazioni”), nei confronti dell'ENEA -  Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, per l’attività di verifica con metodi non distruttivi sullo stato 
dei solai e dei controsoffitti del palazzo della Farnesina, per un importo non superiore a 120.000 € oltre IVA; 
 

- che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti di 
bilancio e in particolare sul capitolo 7255/1; 

 
- di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, del D.Lgs 50/2016, quale responsabile unico del 

procedimento il capo dell’Ufficio II, della DGAI, ing. Luca Sassi, e quale direttore dell’esecuzione l’Ing. 
Alessandro Pinna in servizio presso l’Ufficio II della DGAI; 

 
Il contratto verrà definito in modo telematico, tenuto anche conto che l’operatore economico è una pubblica 
amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.   

 
Roma, 10 settembre 2020 

                     
Il Capo dell’Ufficio   

     Dr. Ing. Luca Sassi 
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