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DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, 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 

Nazionale Anticorruzione, approvato in data 8.3.2017; 

VISTO il bando per il concorso  pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentacinque unità 

di personale di ruolo dell’Autorità da inquadrare nella categoria A, profilo di specialista di area 

amministrativa e giuridica, di cui sette riservati a personale interno, pubblicato sulla GU n.23 del 20 marzo 

2018;  

CONSIDERATO che in data 12 e 13 giugno 2018 si sono svolte le prove preselettive del predetto 

concorso e che in data 24 luglio p.v. dovranno tenersi le prove selettive scritte cui sono stati ammessi i 

primi 440 candidati utilmente collocati in graduatoria; 

TENUTO CONTO che si è reso pertanto necessario individuare una sede idonea per lo svolgimento 

delle prove selettive previste per il giorno 24.07.2018; 

VISTO l’appunto prot. n. 49834 dell’11.6.2018, con il quale l’Ufficio risorse umane e formazione di 

questa Amministrazione ha sottoposto alle valutazione del Consiglio due preventivi acquisiti da Ergife 

S.p.A. e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento 

(per la Caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto), che dispongono entrambi di locali idonei a consentire 

lo svolgimento delle prove selettive in un’unica sala di sufficiente capienza;  

VISTO il deliberato del Consiglio dell’Autorità che nell’adunanza del 13.6.2018 ha indicato quale sede 

per lo svolgimento delle prove selettive la Caserma dei Carabinieri di Tor di Quinto; 

VISTO l’appunto al Presidente dell’Autorità n. 52176 del 15.6.2018, con il quale l’Ufficio gare e logistica  

ha fatto presente che l’opzione del preventivo presentato  dal Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri rende necessario ulteriori adempimenti a carico dell’Autorità nonché in particolare la stipula 

di ulteriori contratti richiesti da detto Ente (quale ad esempio la polizza assicurativa per responsabilità 

civile per i concorrenti), la cui tempistica non è conciliabile con l’imminenza dello svolgimento delle prove 

selettive; 

VISTO il deliberato del Consiglio dell’Autorità che nell’adunanza del 27.6.2018 ha concordato con la 

proposta di scelta dell’Ergife S.p.A. quale sede del consorso in esame; 

VISTI i  preventivi trasmessi da Ergife S.p.A. in data 29.5.2018 e 6.7.2018; 

VISTO il preventivo trasmesso da Ergife S.p.A. in data 12.7.2018, acquisito al protocollo generale con il 

n. 61532 del 12.7.2018, che sostituisce i precedenti, in esito alle ulteriori richieste avanzate da questa 
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Amministrazione, nonché dal FORMEZ, che gestisce il concorso in esame anche a seguito di specifico 

sopralluogo effettuato; 

TENUTO CONTO, in particolare,  dell’intervenuta richiesta di 450 postazioni di lavoro anziché di 400 

come precedentemente indicato, in considerazione del fatto che il primo preventivo era stato richiesto 

da questa Autorità in data antecedente all’espletamento delle due prove preselettive, che sono state 

superate da numerosi concorrenti piazzatosi ex aequo; 

TENUTO CONTO anche della intervenuta necessità di noleggiare  fotocopiatrici con produzione di 

maggior numero di copie totali (8000) e di due tecnici per la relativa assistenza; 

CONSIDERATO che l’affidamento dei servizi necessari all’espletamento delle prove concorsuali è 

inferiore a 40.000,00 euro, oltre IVA; 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1309.0 del bilancio di previsione 

dell’ANAC per l’anno 2018 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 

esame; 

 

D I S P O N E 

1. l'avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., alla società Ergife S.p.1A. (C.F. 01469730582) per i servizi di seguito indicati, da 

effettuarsi in data 24 luglio p.v., e per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) affitto locali e servizi connessi                                                              €  5.400,00                                                                 

b) noleggio n. 4 fotocopiatrici inclusiva di 8000 fotocopie  

       e 2 tecnici in sede                                                                                 €  4.240,00    

c) servizio autoambulanza con rianimazione (dalle 7,30 alle 19,30)           €  1.300,00  

d) assistenza sanitaria  (per 8 ore lavorative)                                             €     610,00 

                                   Totale imponibile                                                    € 11.550,00                       

IVA al 22%                                                                                                €   2.541,00                                                                                 

Spesa complessiva stimata                                                                      € 14.091,00 

2. di prevedere, quale possibile spesa ulteriore, quella relativa alle frazioni aggiuntive di 15 minuti, oltre 

all’orario richiesto, del servizio di autoambulanza, alla tariffa di € 25,00 oltre IVA per ogni frazione; 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del bilancio di previsione dell’Autorità per 

l’anno 2018, sul capitolo n. 1309.0; 

4. di nominare la Dott.ssa Francesca Profidia, funzionario dell’Ufficio risorse umane e formazione, 

Direttore dell’esecuzione del contratto; 
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5. il Dott. Antonello Colandrea, dirigente dell’Ufficio gare e logistica, svolge l’incarico di Responsabile 

unico del procedimento, 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. 

         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 


