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DETERMINAZIONE N. 98 DEL 10 dicembre 2021
OGGETTO: Rettifica capitolo di spesa per spese relative alla gestione archivi di AGEA.
Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
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”;
Visto lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 1° febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Considerato che con Disposizione n. 2 del 15 gennaio 2021, è stata autorizzata l’indizione di una
gara per l’affidamento, per 4 anni, del servizio di gestione dell’archivio di AGEA, mediante procedura
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modifiche e integrazioni per un importo complessivo di € 3.143.800,00
(tremilionicentoquarantatremilaottocento/00) oltre IVA;
Considerato che, in relazione alla citata Disposizioni, è stato autorizzato, sul capitolo 206 - “Spese
per il funzionamento degli uffici” del bilancio di previsione dell’AGEA 2021, l’impegno della spesa di
€ 897.583,04 IVA inclusa, pari alla prestazione del servizio per 7 mesi;
Considerato che, nelle more della definizione degli atti di gara di cui alla Disposizione n. 2 del 15
gennaio 2021, con Disposizioni n. 5 e 6 del 22 gennaio 2021, è stata autorizzata l’indizione di n. 2
procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 con gli operatori
economici Sofiter Tech S.p.A. e GreenAus Spa, per il servizio di custodia e gestione temporanea degli
archivi AGEA di Frinco (AT) e Colleferro (RM), nonché delle attività necessarie al trasferimento degli
stessi per un importo complessivo di € 2.026.000,00 (duemilioniventiseimila/00) oltre IVA;
Considerato che, in relazione alle citate Disposizioni, è stato autorizzato, sul capitolo 206 - “Spese
per il funzionamento degli uffici” del bilancio di previsione dell’AGEA 2021, l’impegno della spesa di
€ 2.471.720,00 IVA inclusa, pari alla prestazione del servizio per 10 mesi;
Ente di diritto pubblico non economico
C.F. 97181460581 – P.I. 06234661004

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

Considerato che con Disposizioni n. 31 e 32 del 24 maggio 2021, è stato autorizzato l’affidamento
del servizio di ritiro e macero dello scarto degli archivi Agea di Frinco (AT) e Colleferro (RM), tramite
procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 63.000,00
(sessantatremila/00) oltre IVA;
Considerato che è stato autorizzato, sul capitolo 206 - “Spese per il funzionamento degli uffici” del
bilancio di previsione dell’AGEA 2021, l’impegno della spesa di € 76.860,00 IVA inclusa, pari alla
prestazione del servizio per un periodo corrispondente e comunque fino al completamento delle
operazioni di descaffalazione del materiale da destinare allo scarto nei depositi di Frinco (AT) e
Colleferro (RM);
Considerato che la procedura di cui alla Disposizione n. 2 del 15 gennaio 2021 è stata aggiudicata,
ma le relative attività non sono state ancora avviate in quanto si devono prima concludere le
operazioni di descaffalazione del materiale destinato allo scarto nei depositi di Frinco (AT) e
Colleferro (RM), di cui alle Disposizioni n. 5 e 6 del 22 gennaio 2021;
Ritenuto che il capitolo di competenza per le spese relative alla gestione degli archivi AGEA è il Cap.
231;
Considerato che gli importi in questione non risultano ancora impegnati sul Cap. 206;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rettifica delle Disposizioni n. 2, 5, 6, 31 e 32 sopra
richiamate, nella parte in cui dispongono che le spese debbano gravare sul cap. 206;
Visto il Bilancio di Previsione dell’AGEA per l’anno 2021, con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sui capitoli di spesa n. 231;
DISPONE
di autorizzare l’imputazione delle spese relative alla gestione degli archivi AGEA per l’anno 2021 sul
Cap. 231 per un importo complessivo di € 1.607.032,80
di dare mandato all’ufficio Affari Generali di predisporre, sul capitolo 231 del bilancio AGEA per
l’anno 2021, i seguenti impegni:
Conservazione e descaffalazione Archivio di Frinco
€ 854.610,00
Conservazione e descaffalazione Archivio di Colleferro
€ 716.872,00
Ritiro e macero archivio Frinco
€ 22.374,80
Ritiro e macero archivio Colleferro
€ 13.176,00
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