
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
Il Segretario Generale 

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; 

CONSIDERATO che nell’Atto di programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore 

a 40.000 euro per il biennio 2019-2020, approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 5.12.2018, è previsto 

l’affidamento del servizio di facility management, che comprende il servizio di manutenzione di impianti 

idrico-sanitari e condizionamento; 

VISTO l’appunto al Consiglio dell’Autorità prot.n. 19891 dell’11.3.2019, con il quale l’Ufficio gare e 

logistica ha rappresentato che Consip ha sospeso la procedura di gara relativa alla Convenzione “Facility 

Management 4”, al fine di definire le problematiche concernenti l’eventuale esclusione di alcuni operatori 

economici; 

TENUTO CONTO che nel medesimo appunto è stato tra l’altro proposto, nelle more della definizione 

della procedura di cui sopra, di avviare una serie di procedure di RdO sul MePa per l’affidamento per 7 

mesi di alcuni servizi, tra cui quello di manutenzione di impianti idrico-sanitari e condizionamento;  

TENUTO CONTO che il predetto servizio è acquisibile sul MEPA, mediante avvio di una RDO rivolta 

agli operatori economici ivi presenti nel settore di riferimento; 

TENUTO CONTO che per l’elevato numero di imprese iscritte al MEPA per la categoria merceologica 

di riferimento e considerata anche la durata limitata dell’appalto che ha carattere transitorio, si è ravvisata 

l’opportunità di non estendere la partecipazione a tutti gli operatori economici presenti sul MePa, ma di 

invitare quelli aventi sede legale nella regione Lazio; 

CONSIDERATA inoltre l’opportunità di utilizzare la funzione di “sorteggio” prevista sul MEPA, ossia 

una selezione effettuata automaticamente dal Sistema per individuare le imprese da invitare alla RdO, al 

fine di limitare la partecipazione alla procedura a un numero di concorrenti non superiore a 40; 

CONSIDERATO che il servizio di manutenzione di impianti idrico-sanitari e condizionamento è un 

servizio ad alta intensità di manodopera e quindi, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, gli atti di gara 

prevedono una clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato 

nello svolgimento del servizio; 

CONSIDERATO inoltre che, per le stesse motivazioni di cui sopra, la procedura deve essere aggiudicata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 2 - del d.lgs. n. 

50/2016, individuata e definita in base agli elementi, alle ponderazioni ed ai parametri dettagliati 

nell’allegato amministrativo alla RdO; 

VISTO l’art. 36 – comma 2, lett. b) e comma 6 – del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016; 
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ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1307.2 del bilancio 2020 di 

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

VISTO il DUVRI trasmesso con nota prot. n. 44932 del 04.06.2019, nel quale è stato, tra l’altro, indicato 

che il costo degli oneri per la sicurezza di natura interferenziale è pari a € 245,00 (IVA esclusa), 

 

D I S P O N E 

1. l’espletamento di apposita RDO sul mercato delle PP.AA. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6, d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, del citato decreto legislativo, per l’affidamento del servizio di 

manutenzione di impianti idrico-sanitari e condizionamento per un periodo di 7 mesi a decorrere dal 

09.12.2019, per una spesa complessiva massima stimata così specificata: 

a) servizio di manutenzione di impianti idrico-sanitari e condizionamento € 71.200,00 

b) oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale € 245,00 

c) IVA al 22% sulle voci di cui ai punti a) e b)     €   15.717,90 

Spesa complessiva stimata € 87.162,90 

2. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, d.lgs. n. 

50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

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

l’anno 2020, sul capitolo n. 1307.2. 

3. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dirigente dell’Ufficio 

gare e logistica, dott. Antonello Colandrea. 

4. La Commissione per l’aggiudicazione della gara sarà nominata con successivo provvedimento del 

Presidente dell’Autorità, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e della delibera dell’Autorità n. 620 

del 31.5.2016. 

5. Il direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Emilio Campolongo. 

Roma, 6 giugno 2019         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 


