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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica  

e gli affari generali 
 

UFFICIO IV 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 161 “Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 

concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze” pubblicato su 

G.U. serie generale n. 306 del 10 dicembre 2020; 

VISTO il Decreto ministeriale 30 settembre 2021 “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze” pubblicato sulla G.U. 

Serie generale numero 266 del 8 novembre 2021; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021, che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei 

concorsi di progettazione nei settori ordinari aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, 

comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “conversione in legge, con modificazioni, del Decreto 

Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (c.d. “Decreto 

Semplificazioni”) e s.m.i., il quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all’art. 36, comma 2, del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per le procedure di gara indette entro il 30 giugno 2023 in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 della Legge 120/2020 sopra richiamata, così come 
modificata dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”), convertito con 
modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, “qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori (….) di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
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modalità: (….) b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici (….) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un 
milione di euro; 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 30966 del 10 marzo 2022 con cui è stata avviata la procedura ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. finalizzata all’affidamento dei  

“Lavori di installazione degli impianti di spegnimento automatico e di smaltimento fumi” presso la sede 

centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre, n. 97, Roma - CIG: 9106367BC4 

- CPV: 45343000-3, per la durata di 196 giorni, importo a base di gara € 457.654,11, oltre oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a  € 35.180,93 (I.V.A. esclusa); 

TENUTO CONTO che l’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, determinato 

mediante ribasso percentuale, al netto degli oneri non soggetti a ribasso, con applicazione della facoltà di 

procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 11 settembre 

2020, n. 120;  

CONSIDERATO che con il richiamato provvedimento, è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento fino alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione la Dott.ssa Maria Rosaria Belviso, 

Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli 

Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale 

e dei Servizi; 

CONSIDERATO che in data 24 marzo 2022 è stata pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it  Richiesta 

di Offerta recante ID n. 2984850, rivolta a n. 20 operatori economici selezionati mediante sorteggio tra quelli 

individuati dal sistema nella categoria OS03 aventi la sede di affari nelle Regioni limitrofe a quella di 

svolgimento dei lavori, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del 

giorno 19 aprile 2022; 

DATO ATTO che alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, risultavano caricate 

a Sistema n. 3 (tre) offerte, presentate dai seguenti operatori economici: 

- I.S.E. SRL; 

- SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL; 

- ARGOTECH SRL; 

TENUTO CONTO che in data 26 aprile 2022, si è tenuta la seduta pubblica telematica, per l’apertura e la 

verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai sensi dell’art. 18 del Disciplinare 

amministrativo. Detta seduta si è conclusa con le seguenti risultanze: 

- sono stati caricati a Sistema da ciascun concorrente tutti i documenti richiesti dall’art. 16 del Disciplinare 

Amministrativo; 

- la documentazione pervenuta risulta correttamente firmata ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del 

Disciplinare Amministrativo;  

DATO ATTO che nella successiva seduta riservata, il Responsabile Unico del Procedimento ha proseguito 

la verifica della documentazione amministrativa e ha proposto l’ammissione alla fase successiva della 

procedura di gara dell’operatore economico ARGOTECH SRL mentre ha riscontrato la necessità di attivare 

la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, nei confronti degli 

operatori I.S.E. SRL e SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL;  

TENUTO CONTO che a seguito dell’esito positivo del procedimento di soccorso istruttorio, il 

Responsabile Unico del Procedimento, ha disposto l’ammissione anche degli operatori economici I.S.E. SRL 

e SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL alla fase successiva della procedura di gara;   

http://www.acquistinretepa.it/
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CONSIDERATO che in data 16 maggio 2022 si è tenuta la “seduta telematica” per l’apertura delle buste 

contenenti l’Offerta economica e che, all’esito delle verifiche della documentazione presentata, il concorrente 

I.S.E. SRL è risultato essere l’operatore che ha presentato il maggior ribasso percentuale rispetto all’importo 

posto a base di gara; 

CONSIDERATO che il RUP, con nota prot. 64039 del 18 maggio 2022, ha ritenuto opportuno avviare la 

proceduta relativa alla verifica sulla congruità dell’Offerta economica presentata da I.S.E. srl e che l’operatore, 

entro i termini previsti, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta con nota prot. n. 70112 del 1 giugno 2022; 

CONSIDERATO che, a seguito di richiesta del RUP, il Direttore dei lavori ha espresso parere favorevole 

sulla congruità dell’Offerta economica presentata dalla I.S.E. Srl; 

CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento ha avviato le verifiche al fine di procedere 

con l’aggiudicazione della gara in oggetto; 

VISTO il verbale prot. n. 84730 del 7 luglio 2022 da cui risulta che il RUP ha positivamente concluso le 

verifiche sul possesso sui requisiti di carattere generale in capo all’operatore economico I.S.E. Srl, C.F. e 

P.IVA 01782650673, con sede legale in Atri (TE), Via Provinciale per Pineto Km 4.5 SNC, CAP 64032, e 

formulato proposta di aggiudicazione;   

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., la proposta 

di aggiudicazione considerata la legittimità della procedura seguita, nonché delle singole operazioni ed attività 

espletate nell’ambito della stessa; 

 
DETERMINA 

 
- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.,  l’affidamento dei 

“Lavori di installazione degli impianti di spegnimento automatico e di smaltimento fumi” presso la 

sede centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via XX Settembre, n. 97, Roma, per la 

durata di 196 giorni, a favore della Società I.S.E. Srl, C.F. e P.IVA 01782650673, con sede legale in 

Atri (TE), Via Provinciale per Pineto Km 4.5 SNC, CAP 64032, al prezzo di euro 370.797,00 (di cui 

€ 35.180,93 di oneri non soggetti a ribasso) (i.v.a. esclusa);  

 
- di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii;  
 

- di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, 

dell’esito della presente procedura ai soggetti ivi contemplati; 

 

- di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, la pubblicazione del  presente 

atto sul sito web istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze,  sezione “Amministrazione 

trasparente”, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

  

          IL DIRIGENTE 
 
Dott.ssa Maria Rosaria Belviso       
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