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

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 29 dicembre 2021

Oggetto: Rettifica determinazione n. 96 del 7.12.21 relativa all’affidamento all’Ing. Antonio
Razionale dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). CIG: 9048709EE0.
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 01 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 Determinazione n. 96 del 7.12.21 del Direttore Area Amministrazione, a causa
di mero errore dovuto ad un refuso, veniva citata la Disposizione n. 103 del 17.11.17 invece che la
Determinazione n. 77 del 27.10.21 con la quale il Direttore Area Amministrazione ha aggiudicato la
gara per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’immobile della sede
di AGEA e dei relativi impianti tecnologici alla ditta MITSA SRL, con sede ad Aprilia (LT), in via Aldo
Moro, n.45, CAP 04011;
Considerato che con la medesima determinazione è stato affidato all’Ing. Antonio Razionale,
residente in Via Strada delle Piane, 9/A1 – 00063 Campagnano di Roma (RM), l’incarico triennale di
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nell’ambito del servizio di gestione, conduzione e
manutenzione ordinaria per gli impianti tecnologici della sede AGEA di Via Palestro, 81 – 00185
Roma comprensivo dei servizi di assistenza al Consegnatario di AGEA nell’espletamento di compiti
ed attività di natura tecnica, gestionale e documentale, per una spesa di € 24.614,72 comprensiva
di IVA e CNPAIA;
Considerato che in fase di verifica amministrativa e di richiesta del CIG si è constatato di aver
indicato sulla stessa Determinazione n. 96, per mero errore, il costo annuale invece del costo
triennale;
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

Visto che l’importo di € 19.400,00 (oltre IVA e cassa previdenziale) offerto dall’Ing. Antonio
Razionale con nota PROTCE.82313, per l’espletamento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del
Contratto (DEC), così come le offerte presentate dall’Ing. Domenico D’Apote (PROTCE.82934) e
dall’Ing. Nello Rondoni (PROTCE.82334), indicavano il costo annuo;
Considerato pertanto che l’offerta presentata dall’Ing. Antonio Razionale con nota PROTCE.82313,
per l’espletamento dell’incarico triennale di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è pari ad
€ 58.200,00 (IVA esclusa);
Visto l'art. 51 del D.L. 77/2021 che prevede l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto fino
ad € 139.000,00 IVA esclusa;
Ritenuto che l’importo richiesto sia congruo, a fronte dell’impegno professionale per rispondere
alle esigenze di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nell’ambito del servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, nel cui ambito si possono ricomprendere altresì
i servizi di assistenza al Consegnatario AGEA nell’espletamento di compiti ed attività di nature
tecnica, gestionale e documentale;
Visto il bilancio di previsione dell’AGEA per l’anno 2022 con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sul capitolo di spesa n. 224;
DISPONE
-

-

a modifica della determinazione n. 96 citata in premessa, di autorizzare l’affidamento all’Ing.
Antonio Razionale, residente in Via Strada delle Piane, 9/A1 – 00063 Campagnano di Roma (RM),
dell’incarico triennale di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nell’ambito del servizio di
gestione, conduzione e manutenzione ordinaria per gli impianti tecnologici della sede AGEA di
Via Palestro, 81 – 00185 Roma comprensivo dei servizi di assistenza al Consegnatario di AGEA
nell’espletamento di compiti ed attività di natura tecnica, gestionale e documentale, per una
spesa complessiva di € 73.844,16 comprensiva di IVA e CNPAIA, pari ad un importo annuo di €
24.614,72, comprensiva di IVA e CNPAIA;
gli importi annuali graveranno sul capitolo 224 del bilancio di previsione dell’AGEA, a partire
dall’anno 2022;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali di provvedere ai conseguenti adempimenti
amministrativi per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali e per l’assunzione dei necessari
impegni contabili.
Il Direttore dell’Area Amministrazione
Francesco Martinelli
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