
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

 

AC 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

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

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

approvato in data 8.3.2017; 

ATTESA la necessità di procedere alla dismissione dei beni durevoli e di inventario dell’A.N.AC. non 

più utilizzabili e dichiarati in fuori uso con verbale del 29.9.2017 (prot. n. 0114440 del 5.10.2017) 

rilasciato dalla Commissione per il fuori uso (nominata con disposizione del Segretario Generale prot n. 

0152921 del 18.10.2016); 

CONSIDERATO che la Croce Rossa Italiana, dopo sopralluogo, ha comunicato, con nota prot. n. 

0130238 del 24.11.2017, di non essere interessata alla proposta di cessione gratuita dei beni fuori uso di 

questa Autorità;  

TENUTO CONTO che nella medesima nota la Croce Rossa Italiana ha paventato la possibilità di 

ricorrere, per la dismissione presso discarica dei beni sopra citati, alla propria ditta incaricata, la Lazio 

Maceri Srl, allegandone il relativo preventivo per una spesa di € 9.000,00 oltre IVA; 

CONSIDERATO che, dopo sondaggio effettuato acquisendo ulteriori 2 preventivi (preventivo n. 1 

inviato dalla società T.E.T.I. S.r.l. con nota prot. 0136122 del 15.12.2017 per un importo di € 9.500,00 

oltre IVA; preventivo n. 2 inviato dal Gruppo Romeo con nota prot. n. 0001106 del 4.1.2018 per un 

importo di € 12.100,00 oltre IVA), quello proposto dalla Lazio Maceri Srl risulta essere il più basso; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1307.7 del bilancio 2017 di 

previsione dell’ANAC è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame 

 

D I S P O N E 

 

1. di affidare direttamente alla società LAZIO MACERI S.r.l. il servizio di carico, trasporto e 

smaltimento dei beni in fuori uso dell’A.N.AC. per una spesa complessiva massima così 

specificata: 

a) Servizio di carico, trasporto e smaltimento dei beni in fuori uso                                                           dell’ 

dell’A.N.AC.                                                                                                 €     9.000,00 

b) IVA al 22%                                                                                                   €     1.980,00 

Spesa complessiva massima stimata                                                                €    10.980,00 

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione 

dell’Autorità per l’anno 2017, sul capitolo n. 1307.7. 
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Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio gare 

e logistica, dott. Antonello Colandrea, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti 

pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di 

affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Luca Pallotta, consegnatario dei beni dell’Autorità. 

Roma 12.1.2018 

          

 Angela Lorella Di Gioia 

 

VISTO 

Il Dirigente dell’Ufficio gare e logistica 

            Antonello Colandrea 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Dirigente dell’Ufficio risorse finanziarie 

  Stefano Ceccarelli 

 


