AREA AMMINISTRAZIONE
Tel. 06.494991 – Fax 06.4453940
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 20.07.2021

Oggetto: Affidamento incarico consulente tecnico esterno quale componente
commissione gara per i servizi di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici
dell’immobile, sede di AGEA, sito in via Palestro 81, Roma. CIG ZDA3261344.
Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura - AGEA, nonché le successive disposizioni integrative e correttive di cui al
Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
Visto lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,
approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 2 maggio 2008;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Vista la Deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco Martinelli è stato
nominato Direttore Area Amministrazione dal 1febbraio 2021 sino al 31 gennaio 2024;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, denominato “Codice degli
appalti pubblici e delle concessioni”, ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera b) e l’articolo
113;
Vista la Delibera Agea n. 8 del 20 settembre 2016 con la quale sono stati stabiliti i criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di gara nelle procedure
d’appalto;
Visto che con Disposizione n. 26 del 17.5.21 è stata indetta una gara per l’affidamento triennale del
servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici della sede AGEA, - CIG
87012445E83;
Visto che con disposizione n. 42 del 08.07.2021 era stato dato l’incarico di consulente tecnico
esterno quale componente commissione gara all’Ing. Massimo Navarra, già consulente tecnico
quale membro esterno della commissione di gara effettuata nel corso del 2017 per l’affidamento
dei servizi di manutenzione ordinaria per gli impianti tecnologici della sede AGEA e quindi già a
conoscenza degli impianti stessi;
Ravvisato che lo stesso ing. Massimo Navarra è risultato essere abilitato su MEPA come titolare di
impresa individuale, e pertanto incompatibile con quella di Punto Istruttore di una stazione
appaltante;
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Ravvisato che anche gli altri soggetti a suo tempo individuati, ing. Michele Moscaritolo e ing.
Domenico D’Apote, risultano abilitati su MEPA come titolari di impresa individuale, e pertanto
altrettanto incompatibili;
Ritenuto di dover affidare l’incarico di consulente tecnico esterno quale componente commissione
gara a professionista iscritto al MEPA ed abilitato come “privato cittadino”;
Considerato che, con e-mail del 16.7.21, sono stati invitati a presentare un preventivo-offerta quale
consulente tecnico con funzioni di membro esterno della commissione di gara per i servizi in
oggetto: l’Ing. Patrizia DI LELIO, l’Ing. Raffaele AVELLA e l’Ing. Nello RONDONI, tutti iscritti all’albo di
categoria;
Visto che con e-mail del 16.7.21 l’Ing. Raffaele AVELLA ha offerto, per la consulenza in oggetto, un
importo di € 3.100,00 (+ CNPAIA ed IVA) fino a 10 sedute ed € 300,00 (+ CNPAIA ed IVA) per sedute
aggiuntive; con e-mail del 16.7.21 l’Ing. Patrizia DI LELIO ha offerto, per la consulenza in oggetto, un
importo di € 3.000,00 (+ CNPAIA ed IVA) fino a 10 sedute ed € 300,00 (+ CNPAIA ed IVA) per sedute
aggiuntive e con e-mail del 17.7.21 l’Ing. Nello RONDONI ha offerto, per la consulenza in oggetto,
un importo di € 2.500,00 (+ CNPAIA ed IVA) fino a 10 sedute ed € 250,00 (+ CNPAIA ed IVA) per
sedute aggiuntive;
Considerato che la migliore offerta è quella risultata essere quella presentata dall’Ing. Nello
RONDONI;
Ritenuto che il preventivo sia congruo e corrispondente alle esigenze di AGEA;
Visto il bilancio di previsione dell’AGEA per l’anno 2021 con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sul capitolo di spesa n. 223;
DISPONE
di autorizzare l’affidamento all’Ing. Nello RONDONI, Via Vicolo Campitelli, 3 – 00019 TIVOLI (RM)
CF: RNDNLL75H17L182H P.IVA 06134441002 dell’incarico di membro esterno della commissione di
gara per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici della sede AGEA;
di autorizzare una spesa di € 2.500,00 (+ CNPAIA ed IVA) e di procedere all’impegno sul capitolo 223
del bilancio di previsione dell’AGEA 2021;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali.
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