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

DETERMINAZIONE n. 62 del 4 luglio 2022
Oggetto: Determina a contrarre per Lavori Meccanici-Impiantistici propedeutici all’installazione
di Gruppo Elettrogeno, mediante Trattativa Diretta con invito a n. 3 operatori economici,
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 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 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, 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 ha trasmesso il prospetto relativo al piano degli interventi da attuare;
Vista la e- mail del 23.2.22 con cui, rispetto al cronoprogramma presentato sono stati sollecitati i
lavori di messa in sicurezza ed ammodernamento del CED SIAN sito presso la sede AGEA con
particolare riguardo all’installazione ed assistenza per la messa in esercizio di un nuovo gruppo
elettrogeno;
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Vista la Determinazione n. 34 del 28.4.22 con cui il Direttore Area Amministrativa ha affidato la
fornitura e posa in opera di un Gruppo Elettrogeno alla società Cipriani Gruppi Elettrogeni - Voltika
Srl, con sede in Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 30 - 00178 Roma (RM), P. IVA 13793751002 per un
importo di € 74.900,00 (IVA esclusa), come da Trattativa Diretta su ME.PA n. 2080687;
Considerato che devono essere effettuati urgenti lavori meccanici ed impiantistici propedeutici
all’installazione del Gruppo Elettrogeno;
Vista la Relazione Tecnica, il Calcolo Estimativo, il Computo Metrico e gli altri documenti tecnici
redatti dalla Q.M.S. Quality and Management Services Srl, che fanno parte integrante della presente
determina a contrarre, da cui si evince che il costo per tali lavori è pari ad € 84.463,60 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
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 (MEPA);
Rilevato che il servizio di cui in premessa è rinvenibile sul MEPA nell’ambito del bando “Lavori”
categoria merceologica denominata “OG11 – Impianti Tecnologici”;
Ritenuto di voler rivolgere la Trattativa Diretta a n. 3 Operatori Economici iscritti al sopracitato
bando sul MEPA;
Rilevato che tra gli operatori economici iscritti al bando “Lavori” categoria merceologica “OG11 –
Impianti Tecnologici” sul MEPA, sono presenti le seguenti ditte: EDIL G.M.G SAS di Graziano Marco
& C. - Via Elettra, 49 – 00133 Roma - P. IVA 07640821000; Elledi System S.r.l. - Via Lago di Nemi, 7
- 00013 Fonte Nuova (Roma) - P.IVA e C.F. 12078971004 e MITSA S.R.L. a socio unico – Via Aldo
Moro, 45 – 04011 Aprilia (LT) P. IVA e C.F. 01919990596;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, di dover procedere mediante “Trattativa Diretta” sul Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) da rivolgere alle predette società fissando
l’importo di € 84.463,60 (IVA esclusa) da ribassare a corpo;
Rilevato che a partire dal 18 maggio 2022 la piattaforma MEPA presenta dei problemi di sistema ad
oggi non risolti;
Viste le ripetute segnalazioni di “malfunzionamento” inoltrate e regolarmente registrate sulla stessa
piattaforma sul profilo del Punto Ordinante (vedi screenshot allegati);
Ravvisata l’urgenza di affidare i lavori in oggetto;
Ritenuto pertanto di dover procedere con le medesime modalità del MEPA ma inviando tramite PEC
la documentazione tecnica alle 3 ditte ed invitandole a rispondere sempre via PEC;
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Ritenuto di individuare con successivo provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la disponibilità sul capitolo n. 222 del bilancio AGEA per l’anno 2022;
DETERMINA
di autorizzare la Trattativa Diretta tramite PEC, mediante trasmissione della documentazione
tecnica e della relativa offerta fissando l’importo di € 84.463,60 (IVA esclusa) da ribassare a corpo,
per la fornitura di Lavori Meccanici-Impiantistici propedeutici all’installazione di Gruppo
Elettrogeno, necessari ai fini dell’ammodernamento del CED SIAN sito presso la sede AGEA, con le
seguenti ditte:
 EDIL G.M.G SAS di Graziano Marco & C. - Via Elettra, 49 – 00133 Roma - P. IVA
07640821000 - Tel. 324 9065 270. Mail: amministrazione@edilgmg.com PEC:
edilgmg@legalmail.it
 Elledi System S.r.l. - Via Lago di Nemi, 7 - 00013 Fonte Nuova (Roma) - P.IVA e C.F.
12078971004 Tel. 06.97.24.33.99. Mail: info@elledisystem.itPEC:
elledi.system.srl@legalmail.it
 MITSA S.R.L. a socio unico – Via Aldo Moro, 45 – 04011 Aprilia (LT) P. IVA e C.F. 01919990596
Tel 06.92014007. Mail: info@mitsa.itPEC: mitsasrl@pec.it;
di dare atto che i corrispettivi del servizio reso, così come saranno determinati entro il limite
complessivo di euro 84.463,60 (IVA esclusa) graveranno sul capitolo 222 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;
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