
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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 

___________________ 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare 

l’art. 32, comma 2, in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 

educative e le istituzioni universitarie […] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”, ai 

sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, di modifica dell’articolo 4, comma 3-ter, del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del 

quale: “Ferme restando le disposizioni di cui  all'articolo 12,commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione 

messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione”; 

 

VISTO  il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, il quale 

dispone che “successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti 

stipulati in violazione dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in 

violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 

S.p.A.: sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la Circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 25 agosto 2015, che ribadisce l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazione statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.; 

 

VISTO l’art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ai sensi del quale ”per ogni 

singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, 

nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avviso 

relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”; 

 

VISTO l’art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in forza del quale 

nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, le 
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stazioni appaltanti rispettano, tra gli altri, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti;  

 

VISTO l’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., in cui si dispone che “Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 

2023”; 

 

VISTO l’art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., il quale, nelle more 

dell’adozione del regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies, del citato Decreto Legislativo, rimanda, in 

via transitoria, alle linee guida emanate dall’ANAC con riferimento ai contratti sotto soglia; 

 

VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 

del 10 luglio 2019, al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55; 

 

CONSIDERATO che, con Determina Direttoriale, prot. n. 150602/2019 del 27/12/2019, è stata autorizzata una 

procedura di appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei lavori di adeguamento, edile ed impiantistico, in ottemperanza alla normativa in materia di 

sicurezza antincendio, della sede demaniale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di piazza Dalmazia n. 

1, in Roma, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara sul portale www.acquistinretapa.it 

mediante la piattaforma del Mercato Elettronico con la modalità della Richiesta di Offerta (R.d.O.), i lavori sono 

stati aggiudicati alla I.C.E.T. ITALIA S.r.l., con sede legale in Fonte Nuova (RM), via G. Parini, n. 32, numero di 

Codice Fiscale e Partita IVA 04585531009, per un importo complessivo pari ad Euro 562.982,20 (I.V.A. esclusa), 

di cui Euro 38.229,23 (I.V.A. esclusa) quale importo per lavori in economia non soggetto a ribasso, oltre ad Euro 

18.706,05 (I.V.A. esclusa) quale importo per oneri della sicurezza anch’esso non soggetto a ribasso; 

 

CONSIDERATO che, con Determina Direttoriale, prot. n. 70217/2020 del 03/07/2020, è stata disposta 

l’aggiudicazione dei lavori in appalto alla I.C.E.T. ITALIA S.r.l. per l’importo complessivo di Euro 562.982,20 (I.V.A. 

esclusa), comprensivo del costo dei lavori in economia e degli oneri per la sicurezza; 

 

CONSIDERATO che, in data 06/07/2020, è stato stipulato e sottoscritto digitalmente il contratto di appalto tra 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la I.C.E.T. ITALIA S.r.l.; 

 

CONSIDERATO che, in data 20/08/2020, si è proceduto alla consegna dei lavori; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot n. 106868/2020 del 20/10/2020, il Direttore dei Lavori designato, Arch. 

Alessandro Ricci, ha sottoposto all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Elena 

Luciano, una “Relazione tecnica illustrativa di variante suppletiva” per lavori non previsti nel progetto esecutivo, 

per il maggior importo di Euro 97.200,07 (I.V.A. esclusa);  

 

CONSIDERATO che, con provvedimento prot. n. 0109457/2020 del 27/10/2020, il Responsabile Unico del 

Procedimento, ha autorizzato i lavori previsti dalla perizia suppletiva di variante per il maggior importo di Euro 

97.200,07 (I.V.A. esclusa) affidati alla I.C.E.T. ITALIA S.r.l.; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
http://www.acquistinretapa.it/
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RILEVATO che, con nota prot. n. 55790/2020 del 31/12/2020, la Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione (DSII) di piazza Dalmazia, a causa di sopravvenute esigenze logistiche, ha disposto la 

dismissione del Centro Elaborazioni Dati (CED) presente al piano -2 del compendio e il conseguente 

spostamento dello medesimo presso altro sito; 

 

RILEVATO che, nel corso degli ultimi mesi, è confluito all’interno degli spazi di piazza Dalmazia personale 

dell’Amministrazione, trasferito, dalla sede di via di Villa Ada n. 53/55 in dismissione; 

 

RILEVATO che, con e-mail del 02/04/2021, il Dirigente dell’Ufficio I di questa Direzione ha comunicato al 

Direttore dei Lavori che: “In relazione alle previsioni del masterplan delle sedi centrali del MEF è necessario 

adeguare gli ambienti del piano interrato (compreso l’ex CED) della sede di Piazza Dalmazia per la destinazione 

d’uso ad archivi per il massimo sfruttamento consentito dai locali.”; 

 

CONSIDERATO che la dismissione del CED e la destinazione ad uso archivio dei relativi locali è circostanza, 

tuttavia, che incide in maniera determinante, seppur limitatamente a detti spazi, sul progetto di adeguamento 

antincendio della Sede presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e sull’esecuzione delle opere in 

corso; 

 

CONSIDERATO che soltanto in data 04/08/2021 il CED ha effettivamente smesso di funzionare ed i relativi 

locali di destinazione sono entrati nella disponibilità del Direttore dei Lavori, così da consentirgli di quantificare 

la consistenza delle opere necessarie al cambio di destinazione d’uso non contemplate nel progetto originario; 

 

CONSIDERATO che, con e-mail del 12/08/2021, il Direttore dei Lavori ha comunicato quanto segue: “Il CED 

non è più operativo, all’interno del locale sono però rimasti: un data storage HP, (foto 1); 2 armadi di legno, (foto 

1); una scrivania ed altro materiale (foto 1); diverso materiale informatico oltre a 3 UPS non funzionanti ed 

alcuni arredi dismessi (nella c.d. area magazzino) (foto 2 e 3). Per modificare la destinazione d’uso del locale ad 

“archivio”, sono necessarie quindi le seguenti attività non contemplate nell’appalto in essere e che non trovano 

capienza nel quadro economico di contratto, in quanto la dismissione del CED non era prevista nel progetto. 1. 

Rimozione (e smaltimento) del materiale ancora presente nei locali; 2. Rimozione e smaltimento del pavimento 

sopraelevato; 3. Bonifica delle canalizzazioni, dei cavi dati e di fibra ottica (foto 1); 4. Rimozione dell’impianto di 

spegnimento sotto il pavimento sopraelevato; 5. Rimozione di controsoffitti e tracantoni in cartongesso; 6. 

Rimozione di n° 3 quadri elettrici e relative linee a servizio EX CED; 7. Rimozione delle tubazioni dell’impianto 

Idronico e dei fan-coil e Chiller (foto1); 8. Rimozione dell’impianto di condizionamento VRF comprese linee; 

motocondensante e split (foto 1). Propedeutico alla realizzazione del locale archivio è anche lo sgombero del 

piccolo magazzino accanto al servizio igienico (al piano CED) che ospita scaffalature con diverso materiale 

stoccato. Tale attività è indispensabile per poter procedere alla rimozione del pavimento sopraelevato ed 

uniformare le quote di calpestio. Fin quando le suddette attività non saranno espletate non sarà possibile 

procedere con i lavori di adeguamento del locale consistenti in: realizzazione dell’impianto di rivelazione e 

spegnimento; posa del materiale per la compartimentazione del solaio; adeguamento di impianto; opere di 

finitura.”; 

 

VISTA la nota del Direttore dei Lavori del 22/09/2021, trasmessa a mezzo e-mail al Responsabile Unico del 

Procedimento, in cui si sottolinea che: “Le risorse economiche per procedere all’adeguamento del locale CED alla 

nuova destinazione d’uso, da reperire al di fuori delle somme disponibili per i lavori in corso, ammontano a circa 

€ 15.000,00 oltre IVA. Nelle more del reperimento di tali somme, i lavori proseguiranno nel rispetto delle previsioni 

progettuali. Pertanto, non sarà possibile completare le opere secondo le nuove esigenze rappresentate se non a 

seguito del reperimento dell’importo sopra indicato”; 

 

CONSIDERATO che, con determina prot. n. 116173/2021 del 14/10/2020, quest’Ufficio ha affidato alla I.C.E.T. 

ITALIA S.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA 04585531009) le lavorazioni edili ed impiantistiche per modificare la 

destinazione ad uso archivi dei locali del piano -2 dell’immobile di piazza Dalmazia 1, Roma, per l’importo di € 

14.990,00 (I.V.A. esclusa), a seguito di ribasso operato dall’impresa in sede di Trattativa Diretta MEPA; 
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CONSIDERATO che, con e-mail del 28/10/2021, il Direttore dei Lavori ha informato la I.C.E.T. ITALIA S.r.l. che: 

“contrariamente a quanto concordato dal sottoscritto direttore dei lavori con il vostro responsabile tecnico [….] 

non sarà possibile avviare le attività così come programmate per la sostituzione dei quadri del power-center della 

sede di Piazza Dalmazia a partire dalle ore 7:30 della mattina del 29/10/2021, in quanto la sede, per disposizioni 

dei vertici del Dipartimento degli Affari Generali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà 

necessariamente garantire il servizio fino alle ore 17:00 dello stesso giorno. Preso atto della suddetta disposizione 

si chiede a codesta ditta di produrre a stretto giro un’offerta economica per eseguire i lavori in H24 a partire dalle 

ore 17:00 di venerdì 29/10/2021 e le ore 06:00 di martedì 02/11/2021.”; 

 

VISTO il preventivo di spesa N° DM45-21 del 28/10/2021, trasmesso a mezzo e-mail dalla I.C.E.T. ITALIA S.r.l. 

al Direttore dei Lavori, in cui per le lavorazioni richieste è stato formulato un prezzo a corpo di € 27.000,00 

(I.V.A esclusa), con la precisazione che: “I lavori inizieranno alle ore 17:00 del 29/10/2021 e si concluderanno 

alle ore 06:00 del 02/11/2021 in orario H24. Verranno approvvigionati preventivamente i materiali che 

potrebbero occorrere per il completamento dell’opera visto che si opererà in giornate festive. Nel caso in cui il 

lavoro verrà concluso prima del termine prestabilito, verranno decurtate dal totale le ore non lavorate.”; 

 

CONSIDERATO che, con e-mail del 29/10/2021, il Direttore dei Lavori ha comunicato quanto segue: “Come 

anticipato nella mia email di martedì u.s. era programmata per questo fine settimana l’attività di sostituzione dei 

quadri del powercenter della sede di piazza Dalmazia a partire dalla mattinata di oggi. Il prossimo fine settimana 

“lungo” era stato individuato come scenario ideale. Per motivi istituzionali, dei quali siamo venuti a conoscenza 

soltanto ieri nel tardo pomeriggio, sarà invece possibile intervenire solo al termine dell’orario di ufficio di oggi 

venerdì 29/10/2021. Poiché le attività programmate sono complesse e soggette ad imprevisti abbiamo bisogno 

del maggior margine di tempo possibile per far fronte ad eventuali contrattempi che allungando i tempi 

determinerebbero l’inagibilità della sede. L’intervento consiste nella sostituzione del power-center (cabina 

elettrica) dell’edificio, vale a dire il cuore dell’impianto elettrico dello stabile, lo snodo principale dal quale si 

diramano tutte le linee di alimentazione degli impianti del palazzo. Purtroppo non è possibile in alcun modo, per 

motivi legati alla sicurezza delle lavorazioni, mantenere la funzionalità degli uffici neanche con l’impiego di un 

gruppo elettrogeno in quanto tutti i dispositivi elettrici devono risultare “non collegati”. L’unica alternativa 

percorribile, per cautelarci, è quella di contrarre i tempi dell’intervento con lavorazioni H24 durante il prossimo 

fine settimana che, in aggiunta al giorno festivo (1° novembre), consente di avere a disposizione un maggior 

numero di ore. Per valutare tale ipotesi è stata richiesta la disponibilità della ditta a lavorare in orario 

straordinario festivo e notturno; a seguito di riscontro positivo è stata richiesta apposita offerta economica per 

l’esecuzione delle lavorazioni secondo tale modalità. L’offerta è pari ad € 27.000 oltre IVA considerando l’arco 

temporale dalle ore 17:00 di venerdì 29 ottobre alle ore 6:00 di martedì 2 novembre. In caso di conclusione 

anticipata dell’intervento le ore in meno non lavorate verranno decurtate dall’importo dell’offerta. La ditta ha 

bisogno di avere conferma ufficiale entro le ore 13:00 di questa mattina.”; 

 

PRESO ATTO dell’urgenza unità all’imprescindibilità dell’intervento secondo le modalità e i tempi descritti 

dettagliatamente dal Direttore dei Lavori, insieme all’esigenza di impedire l’interruzione delle attività 

istituzionali del Ministero per la giornata del 29/10/2021; 

 

VISTA l’autorizzazione rilasciata da quest’Ufficio in data 29/10/2021 per le lavorazioni concordate dal Direttore 

dei Lavori con la I.C.E.T. ITALIA S.r.l., da eseguire senza interruzione in orario straordinario notturno e festivo, e 

più precisamente dalle ore 17:00 di venerdì 29/10/2021 e fino alle ore 06:00 di martedì 02/11/2021, per 

l’importo complessivo di € 27.000,00 (I.V.A. esclusa); 

 

VISTA la comunicazione del 29/10/2021 con cui il Direttore dei Lavori informa la I.C.E.T. ITALIA S.r.l. in ordine 

all’accettazione dell’offerta contenuta nel preventivo di spesa N° DM45-21 del 28/10/2021 ed in cui si ribadisce 

che “sarà liquidato l’importo corrispondente alle ore lavorative effettivamente svolte ed al solo materiale 

eventualmente utilizzato per far fronte a imprevisti.”; 

 

VISTA la nota del 15/11/2021. trasmessa a mezzo e-mail, con cui il Direttore dei Lavori, ad ultimazione e 

consuntivazione delle prestazioni eseguite dalla I.C.E.T. ITALIA S.r.l., ha certificato che: “i lavori sono stati 
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regolarmente eseguiti e può liquidarsi alla ditta ICET l’importo di € 9.670,74oltre IVA per i lavori in orario 

straordinario, notturno e festivo per la sostituzione del powercenter dell’edificio demaniale di Piazza Dalmazia,1.”;  

 

PRESO ATTO della rideterminazione, in sede di consuntivo, dell’importo delle lavorazioni eseguite dalla I.C.E.T. 

ITALIA S.r.l., quantificato in € 9.670,74 (I.V.A. esclusa) 

 

CONSIDERATO che, in base al costo c, è possibile procedere ad un affidamento diretto dell’intervento, ai sensi 

dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., 

in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla I.C.E.T. ITALIA S.r.l., con sede legale in 

Fonte Nuova (RM), via G. Parini, n. 32, numero di Codice Fiscale e Partita IVA 04585531009, le attività di 

sostituzione dei quadri del power-center, da eseguire senza interruzione in orario straordinario notturno e 

festivo, dalle ore 17:00 di venerdì 29/10/2021 e fino alle ore 06:00 di martedì 02/11/2021, presso l’immobile di 

piazza Dalmazia 1, Roma; 

 

2. di formalizzare l’acquisto tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it, con la modalità della Trattativa 

Diretta; 

 

3. di quantificare l’importo complessivo dell’affidamento in € 9.670,74 (I.V.A. esclusa); 

 

4. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Vincenzo Curia, in servizio presso l’Ufficio V 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;  

 

5. di conferire l’incarico di Direttore dei Lavori all’arch. Alessandro Ricci, in servizio presso l’Ufficio X 

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;  

 

6. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la pubblicazione del presente atto sul 

sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi 

di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive 

modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 97 del 2016. 

                                                              

 

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO V 

Dott.ssa Elena Luciano 

http://www.acquistinretepa.it/
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