La riproduzione cartacea del presente documento costituisce una copia imitativa non autenticata del documento originale informatico firmato digitalmente

MEF
- DSII - Prot. 46635 del 15/09/2021 - U
ID: 59464

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
UFFICIO I

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell'organizzazione del Governo a

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, concernente la “Riorganizzazione del Ministero

dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103 recante il

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”, a norma dell’art. 4 bis del

decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161 concernente

il “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;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 17 luglio 2014, recante la “Individuazione

e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia
e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'Amministrazione del

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello

Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme generali su contabilità e finanza pubblica

e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive

modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163” per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs.

56/2017;

VISTE le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate dall’ANAC ed in

particolare le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
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alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 febbraio 2014 che ha individuato

l’oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l’acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. 42068 del 13/08/2021 con la quale la Capo Dipartimento, dott.ssa Valeria

Vaccaro, ha comunicato che questa Direzione è stata individuata come referente principale per le
procedure necessarie all'allestimento degli spazi di lavoro che ospiteranno - all'interno della sede di via

XX Settembre - il servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la scheda richiesta acquisizione bene e/o servizio prot. 44947 del 2/9/2021, pervenuta

dall’Ufficio VII di questa Direzione, con la quale è stato richiesto un “Servizio di supporto specialistico per

la progettazione in ottica di trasformazione digitale degli spazi di lavoro destinati al servizio centrale per
il PNRR nella sede del Mef di Roma in via XX settembre”;
CONSIDERATO che questa Direzione ha predisposto appositi disciplinare e capitolato, in

collaborazione con la Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti,
della logistica e gli affari generali (DRIALAG), per la definizione dei fabbisogni e delle esigenze da
soddisfare attraverso il richiesto supporto professionale;

CONSIDERATO che attualmente non sono attive Convenzioni CONSIP di cui all’art. 1, comma

449, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) per la fornitura del servizio di cui sopra;

CONSIDERATO che sulla base dei requisiti del servizio richiesto nonché del costo stimato - pari

ad € 100.000,00 (centomila/00) al netto dell’IVA - l’acquisizione mediante trattativa diretta sul Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, lett.

a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della
Legge 29 luglio 2021, n. 108 - risulta essere il sistema più adeguato per provvedere all’acquisizione;

CONSIDERATO che è stata acquisita un’offerta dall’operatore economico Lombardini22 S.p.A,

con sede in via Lombardini, 22 (20143) Milano, P.IVA 05505600964, mediante trattativa diretta sul MEPA
n. 1814071, che presenta le competenze e le capacità professionali necessarie al soddisfacimento del

fabbisogno rilevato e che detta offerta è stata sottoposta alle verifiche tecnico-economiche delle

strutture della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della
logistica e gli affari generali (DRIALAG) che non hanno sollevato eccezioni;

VISTO che la richiesta di acquisto risulta inserita nel Programma Biennale degli Acquisti di

Forniture e Servizi 2021-2022 della Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione con il Codice
Unico Intervento (CUI) n. F 80226750588 2021 00010;

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8887411B8F;

VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G89J21007640001;

VISTA l’apposita autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, resa attraverso

il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentato dall’operatore economico Lombardini22 S.p.A,
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;

VISTA la mancanza di annotazioni a carico dell’operatore economico Lombardini22 S.p.A sul

casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gestito dall’ANAC ai sensi dell’art.
213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
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VERIFICATO che non risulta alcuna iscrizione nel casellario giudiziale a carico dei soggetti di cui

all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATO che nel certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,

acquisito dal Ministero della Giustizia attraverso il sistema AVCpass dell’ANAC, non risulta nulla a carico
dell’operatore economico Lombardini22 S.p.A.;
VERIFICATO

che

dalla

certificazione

di

regolarità

contributiva

INARCASSA,

prot.

1577972.13/09/2021, l’operatore economico Lombardini22 S.p.A. risulta in regola con gli adempimenti

contributivi previdenziali;

VISTA la visura della C.C.I.A.A. acquisita attraverso il sistema AVCpass dell’ANAC;

CONSIDERATO che è stato richiesto il certificato di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17

della Legge 68/99, relativo all’operatore economico Lombardini22 S.p.A, restando in attesa del relativo

esito;

CONSIDERATA l’urgenza della procedura rappresentata nella succitata nota dalla Capo

Dipartimento, dott.ssa Valeria Vaccaro;

RITENUTO necessario, quindi, provvedere all’acquisizione sul MEPA del servizio sopra indicato,
DETERMINA

1.

di acquisire il “Servizio di supporto specialistico per la progettazione in ottica di trasformazione

digitale degli spazi di lavoro destinati al servizio centrale per il PNRR nella sede del Mef di Roma in
via XX settembre” mediante trattativa diretta sul MEPA - secondo le disposizioni dell’art. 1, comma

2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a),

sub. 2.1), della Legge 29 luglio 2021, n. 108 – con l’operatore economico Lombardini22 S.p.A, con

sede in via Lombardini, 22 (20143) Milano, P.IVA 05505600964, per l’importo di € 94.000,00
(novantaquattromila/00) al netto dell’IVA e contributi di legge;

2.

di procedere, stante l’urgenza della procedura, alla stipula del contratto con facoltà di questa

3.

di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del citato D.lgs 50/2016, quale Responsabile Unico

4.

di nominare, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del citato D.Lgs. 50/2016, quale Direttore

Direzione di risolverlo in base all’esito della richiesta del certificato di ottemperanza agli obblighi
di cui all’art. 17 della Legge 68/99 relativo al predetto operatore economico;

del Procedimento (RUP) l’ing. Giuseppe Repole, dirigente dell’Ufficio VII di questa Direzione;

dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’arch. Gianluca Canofeni, Dirigente dell’Ufficio X della
Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli

5.

affari generali (DRIALAG);

di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro due giorni dalla redazione del
presente atto, la sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di
trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRETTORE

dott. Alessandro BACCI

