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

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 14.06.2022

Oggetto: Affidamento interventi di manutenzione straordinaria su macchina UNIFLAIR e fornitura
in opera di nuovo gruppo frigo ausiliario a nolo con relativi interventi per la messa in esercizio e
la sua dismissione al termine del nolo, necessari ai fini dell’ammodernamento del CED SIAN sito
presso la sede AGEA in via Palestro 81 – Roma. CIG Z3E36CD0A3.
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;
Vista la Determinazione n. 26 del 18.3.22 con cui il Direttore Area Amministrazione ha affidato la
citata fornitura alla società ELLEDI SYSTEM SRL, con sede in via Lago di Nemi, 7 - 00013 Fonte Nuova
(RM) - P. IVA 12078971004, per un importo complessivo di € 39.982,79 (IVA esclusa);
Vista la programmazione di cui alla nota CRO.01, della Q.M.S. Quality and Management Services ed
il relativo prospetto degli interventi da attuare;
Considerato che, al fine di garantire la continuità di raffreddamento degli ambienti e delle
apparecchiature durante gli interventi di spostamento del gruppo frigo esistente al piano copertura,
si sono resi necessari sia la fornitura in opera di nuovo gruppo frigo ausiliario a nolo, con relativi
interventi per la messa in esercizio e la sua dismissione al termine del nolo da posizionare sul
terrazzo posto al piano secondo dell’edificio di via Palestro 81 (lato via Marghera), sia degli interventi
di manutenzione straordinaria e ripristino del funzionamento dell’unità di condizionamento
UNIFLAIR, non funzionante, posizionata al piano -2 nei locali CED;
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Ravvisata la necessità di procedere con estrema urgenza a soddisfare tali richieste e configurare le
stesse come variante, in quanto complementare e funzionale all’intervento di messa in esercizio del
nuovo gruppo frigo;
Visto il computo metrico (CO.PRE.COM.05) redatto dalla Q.M.S. Quality and Management Services
relativo al nolo e messa in esercizio di un gruppo frigo ausiliario oltre alla manutenzione
straordinaria e ripristino del funzionamento dell’unità di condizionamento UNIFLAIR;
Vista l’offerta presentata dalla ELLEDI SYSTEM SRL che, per l’affidamento del servizio in oggetto,
propone un ribasso del 14,13% (su € 33.387,00) pari ad € 4.717,50 (IVA esclusa) per un’offerta
complessiva pari ad € 28.669,50 (IVA esclusa), ribadendo la percentuale di sconto offerta per la
fornitura di un nuovo gruppo frigo di cui alla Determinazione n. 26 del 18.3.22;
Ritenuta congrua l’offerta presentata e, pertanto, di dover affidare alla medesima società, ELLEDI
SYSTEM SRL, il nolo e la messa in esercizio di un gruppo frigo ausiliario oltre alla manutenzione
straordinaria e ripristino del funzionamento dell’unità di condizionamento UNIFLAIR necessario ai
fini dell’ammodernamento del CED SIAN sito presso la sede AGEA in via Palestro 81 – Roma;
Ritenuto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016, debba essere rivestito dal Direttore dell’Amministrazione, in assenza del dirigente
dell’Ufficio Affari Generali, economato-cassa e personale;
Considerata la disponibilità sul capitolo S0222 del Bilancio di previsione AGEA per l’anno 2022;
DETERMINA
-

-

di autorizzare, a ratifica, gli interventi di manutenzione straordinaria su macchina UNIFLAIR
e fornitura in opera di nuovo gruppo frigo ausiliario a nolo con relativi interventi per la messa
in esercizio e la sua dismissione al termine del nolo alla società ELLEDI SYSTEM SRL, con sede
in via Lago di Nemi, 7 - 00013 Fonte Nuova (RM) - P. IVA 12078971004, per un importo
complessivo di € 28.669,50 (IVA esclusa);
di imputare i relativi costi sul capitolo n. 222 del bilancio AGEA per l’anno 2022;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di porre in essere
i conseguenti atti amministrativi.
Il Direttore
Francesco Martinelli
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