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DETERMINAZIONE n. 61 del 4 luglio 2022

Oggetto: Gara per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale per la sede
degli uffici di Agea, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, con
applicazione del criterio del prezzo più basso. CIG:8903449E88. PROROGA.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, e del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive
modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
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 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 25 marzo 2022, trasmesso all’AGEA con la nota prot. n. 162778 dell’8 aprile 2022 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2022, n. 106;
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. 60 del 8.10.21 del Direttore Area Amministrazione è stato
affidato alla ditta GEFA GESTIONI S.R.L, con sede a Mentana, in via G. Giolitti, 21 - P. IVA
11381401006 il servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale per la sede degli uffici di Agea per
un periodo massimo di 10 mesi;
Vista la nota Prot. 73696 del 4.11.21 con cui si comunica l’avvio del servizio a partire dal 05.11.22
con scadenza fissata il 04.07.22 per un periodo di 8 mesi;
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Ritenuto di dover avviare, da parte di questa Stazione Appaltante, l’iter relativo all’espletamento di
una nuova procedura di gara al fine dell’individuazione di un nuovo fornitore del servizio in oggetto;
Ravvisata pertanto, al fine di evitare l’interruzione del servizio, la necessità di proseguire il rapporto
contrattuale, alle medesime condizioni attualmente in essere, per un periodo presumibile di n. 4
mesi;
Visto il bilancio di previsione dell’AGEA per l’anno 2022 con particolare riguardo alle disponibilità
economiche esistenti sul capitolo di spesa n. 223 “spese per il global service immobiliare”;
DISPONE
di autorizzare la proroga del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale della sede AGEA alla
ditta GEFA GESTIONI S.R.L, con sede a Mentana, in via G. Giolitti, 21 - CAP 00013 - P. IVA
11381401006, per un periodo presumibile di 4 mesi per un importo di € 49.503,60 IVA esclusa;
di procedere all’impegno del suddetto importo sul capitolo 223 del bilancio di previsione dell’AGEA
2022;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali.

Il Direttore
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