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Ministero dell' Economia e delle Finanze 
Dipartimento del Tesoro 

Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale 
 

Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 

CIG Z57365B7B4 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze”; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “tutte 
le amministrazioni statali e centrali e periferiche, (…), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro ”; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., ai sensi del quale “Le 
amministrazioni statali e centrali e periferiche, (…), per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (…)”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive 
modifiche ed integrazioni;  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “(…) la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali», c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito con la Legge n. 120 dell’11 
settembre 2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021; 

VISTO in particolare l’art. 51 che modifica il precedente "Decreto Semplificazioni" relativamente 
all'affidamento diretto sottosoglia, stabilendo l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro 
prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023; 

VISTO l’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato il D.L. 16 
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luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) in materia di 
procedure di affidamento sotto soglia, stabilendo che fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 
139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, in deroga all’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.); 

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n..50, emesse 
dall’ANAC 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”, con particolare riferimento al contenuto minimo della determina a contrarre; 

VISTO il D.P.R. n. 254/2002 e specialmente l’art. 14 commi 2 e 3 “I beni mobili non piu' 
utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o posti fuori uso per cause tecniche 
-previo parere di una commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilità - sono 
ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile 
iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonche' alle 
istituzioni scolastiche. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 2, 
e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' 
conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale 
e di smaltimento dei rifiuti”; 

CONSIDERATO che con Decreto Prot. 4242199 del 06/12/2021 il Direttore Generale del Tesoro 
ha dichiarato non più utilizzabili i beni mobili di cui al verbale del 10/11/2021, predisponendo che 
venissero cancellati dalle consistenze patrimoniali dello Stato e che si avviasse la dismissione dei beni 
de quo; 

CONSIDERATO che con nota prot. n.101 del 28/01/2022 la Croce Rossa italiana ha comunicato 
di non essere interessata alla proposta di cessione dei beni inutilizzabili; 

RILEVATA quindi la necessità di acquisire il servizio di gestione della raccolta differenziata, di 
trasporto, di avvio a recupero e smaltimento di tutti i beni dismessi presso i magazzini del Ministero 
Economia e Finanze – via xx Settembre 97 – 00187, Roma; 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato mediante acquisizione di quattro preventivi 
di spesa ricevuti da quattro operatori volta a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Amministrazione, valutando in particolare l’economicità e la rispondenza 
del servizio in parola; 

CONSIDERATO che società SIRMET SRL, a seguito del sopralluogo, per il servizio di ritiro, 
trasporto e smaltimento rifiuti speciali ha presentato il preventivo più basso al costo di € 1.500,00 oltre 
Iva; 

ACCERTATO che la ditta “SIRMET SRL”, Partita IVA 01262580598 e con sede legale in Via 
Strada Capograssa 218, Latina (LT), risulta essere accreditata sul “Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - MEPA, la quale può fornire quanto in oggetto; 

ACCERTATO che, in ossequio al “Principio di rotazione”, la ditta individuata non è stata né 
consultata per altri affidamenti né beneficiaria di contratti di appalto per il settore merceologico nei tre 
anni precedenti; 
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PRESO ATTO che non esistono convenzioni Consip attive per la suddetta fornitura; 
TENUTO CONTO che l’importo dell’acquisto è, infatti, inferiore alla soglia di cui all’art. 36, co. 

2 lett. a) del D.lgs n.50/2016 e, pertanto, è consentito l’affidamento diretto;  

CONSIDERATO che nell’ambito del MEPA è istituita la possibilità di utilizzare una nuova 
procedura per eseguire l’affidamento, oltre alla Richiesta di offerta, denominata “Trattativa diretta”; 

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, 
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non 
dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le 
richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la 
gestione delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione; 

PRESO ATTO che la “Trattativa Diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due 
fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera a) D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con un solo 
operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs n. 50/2016; 

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica 
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio; 

CONSIDERATO che dato l’importo esiguo della prestazione richiesta e dell’evento unico, si 
ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del 
procedimento di selezione del contraente; 

CONSIDERATO che l’importo stimato per il servizio è di circa di € 1500,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che per l’operatore economico sopracitato è stata verificata la sussistenza dei 
requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi delle Linee guida n. 4 ANAC; 

CONSIDERATO che si è verificato che la società SIRMET SRL sia in regola con gli adempimenti 
contributivi risultanti dal DURC; 

VISTO il D.D.G. 11/03/2022 n. 18914 di assegnazione in gestione all’ Ufficio per l’Innovazione e 
l’Informatica Dipartimentale delle risorse finanziarie per l’anno 2022, con il quale il Dirigente 
dell’Ufficio è stato autorizzato ad assumere impegni di spesa e ad ordinare pagamenti nei limiti delle 
risorse assegnate sui capitoli di propria competenza; 

VISTA la Determina DT con prot. n.78014 del 29 Settembre del 2021 con la quale è stata conferita 
al dott. Michele Petrocelli la delega di firma per gli atti di competenza dell’Ufficio per l’Innovazione e 
l’Informatica Dipartimentale, nelle more dell’individuazione di un nuovo titolare; 

VISTA la Determina del DGT con prot. DT n. 81978 del 14 Ottobre 2021, con la quale il dott. 
Michele Petrocelli, è stato delegato alla firma delle determine a contrarre dei contratti sotto soglia ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO che, in considerazione del modico valore del contratto, in osservanza delle linee 
guida, citate e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
si possa procedere ad un affidamento diretto alla citata società; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n.1412/12 del bilancio 2022 
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di previsione dell’Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale (UCID) è congrua per 
accogliere la spesa stimata; 

DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione del CIG Z57365B7B4; 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

•  Di avviare, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la trattativa diretta su MePA e di 
affidare la fornitura del servizio alla Società SIRMET SRL”, Partita IVA 01262580598 e con sede 
legale in Via Strada Capograssa 218, Latina (LT) per una spesa complessiva stimata così 
specificata:  

  

a) servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali          €  1.500,00 
b) IVA al 22%                                                                       €     330,00 

Spesa complessiva stimata                                                      €  1.830,00 

•  di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Ufficio 
per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale (UCID)  per l’anno 2022 sul capitolo 1412/12; 

• Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la dott.ssa Chiara 
Alessandra Diliberto; 

• di disporre che, come prescritto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, venga assicurata la 
pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione 
trasparente" al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza in applicazione delle 
disposizioni recate dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
     Il Dirigente Generale Delegato 

           Firmatario1 
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