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

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 14 marzo 2022

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera, mediante Trattativa Diretta su
MEPA, di un gruppo elettrogeno necessario ai fini dell’ammodernamento del CED SIAN sito
presso la sede AGEA in via Palestro 81 - Roma.

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 al fine della messa in sicurezza ed all’ammodernamento del CED SIAN si deve
procedere con estrema urgenza ad una serie di forniture e lavori per l’ampliamento e
l’adeguamento degli impianti tecnologici presenti presso la sede AGEA;
Considerato che, con Determinazione n. 12 del 16.2.22 il Direttore Area Amministrazione ha
affidato, trattandosi di un’attività “particolarmente complessa sotto il profilo tecnologico”, ai sensi
del punto 10.1 della linea-guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016, alla Q.M.S. Quality and Management
Services Srl, residente in Via Gemona del Friuli, 20 – 00188 Roma (RM), il servizio di supporto ed
assistenza tecnica ed amministrativa per le attività finalizzate alla messa in sicurezza ed
ammodernamento del CED SIAN sito presso la sede AGEA;
Vista la nota CRO.01, inviata via e-mail il 22.2.22, con cui Q.M.S. Quality and Management Services
Srl trasmette il prospetto relativo al piano degli interventi da attuare;
Vista la Relazione Tecnica ed il Computo Metrico redatte dalla Q.M.S. Quality and Management
Services Srl, trasmesse via e-mail il 05.04.2022 e che fanno parte integrante della presente
determina a contrarre, da cui si evince che il costo per la fornitura e posa in opera di un gruppo frigo
è pari ad € 86.000,00 cui applicare il ribasso a corpo da parte del fornitore;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificata
dall’art.51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che ha introdotto una disciplina
sostitutiva dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le procedure avviate entro il 30 giugno 2023,
consentendo alle stazioni appaltanti di procedere, per l’affidamento di servizi e forniture di importo
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inferiore ad € 139.000,00 (Euro centotrentanovemila/00), all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici;
Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (nel prosieguo “MEPA”);
Rilevato che il servizio di cui in premessa è rinvenibile sul MEPA nell’ambito della categoria
merceologica denominata Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per
l'efficienza energetica (BENI);
Rilevato che tra gli operatori economici iscritti al bando “Impianti e Beni per la produzione di energia
da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica (BENI)” sul MEPA, è presente la società Cipriani
Gruppi Elettrogeni - Voltika Srl, con sede in Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 30 - 00178 Roma (RM),
P. IVA 13793751002, quale fornitrice del servizio richiesto;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, di dover procedere mediante “Trattativa Diretta” sul Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) da rivolgere alla medesima società fissando
l’importo di € 86.000,00 (IVA esclusa) da ribassare a corpo;
Ritenuto di individuare con successivo provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto nelle premesse:
- di autorizzare, la Trattativa Diretta su ME.PA, per la fornitura e posa in opera di un gruppo
elettrogeno necessario ai fini dell’ammodernamento del CED SIAN sito presso la sede AGEA, con la
società Cipriani Gruppi Elettrogeni - Voltika Srl, con sede in Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 30 00178 Roma (RM), P. IVA 13793751002;
- di dare atto che i corrispettivi del servizio reso, così come saranno determinati entro il limite
complessivo di euro 86.000,00 (IVA esclusa) graveranno sul capitolo S0222 del Bilancio di previsione
AGEA per l’anno 2022;
- di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di porre in atto i
conseguenti atti amministrativi;
Il Direttore
Francesco Martinelli
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 14/04/2022 17:56:42

Documento pubblico

Ente di diritto pubblico non economico
C.F. 97181460581 – P.I. 06234661004

