(PA Digitale – Gara n. 11/2018 NT Roma)

OGGETTO: Affidamento diretto fuori MEPA del servizio di rimozione e smaltimento di materiale
informatico siti al IV piano del NT INDIRE di Roma, via Guidubaldo del Monte n. 54 – CIG:
Z9822C411C. UPB: 113.945 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” e.f. 2018 (piano dei conti integrato:
U.1.03.02.09.004) - Decreto di impegno
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, al
fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia
scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione
di continuità all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene
contestualmente soppressa;
DATO ATTO che in data 20.10.2017 con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 è stato
approvato lo Statuto INDIRE, pubblicato con sito istituzionale il 10/01/2018;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 472 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato il Presidente di
INDIRE Giovanni Biondi a decorrere dal 28 giugno 2017;
VISTO il decreto Ministeriale n. 473 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato componente del
Consiglio di Amministrazione Maria Francesca Cellai a decorrere dal 28 giugno 2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016 rinnovata con
Delibera n. 6 del 3 agosto 2017, con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale
dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa (INDIRE) a far data dal
01.03.2017 fino al 28.02.2022;
DATO ATTO che a seguito dei lavori di ristrutturazione al IV piano dell’immobile sito in Roma Via
Guidubaldo del Monte 54, sono stati rinvenuti ulteriori beni di cui non si aveva conoscenza, consistenti
per lo più in strumenti informatici ed apparecchiature elettriche, per i quali si è provveduto ad idonea
ricognizione al fine di valutarne l’utilizzabilità ovvero lo smaltimento degli stessi;
RICHIAMATE integralmente le relazioni acquisite di Alessandra Nota, Funzionario Affari Generali e
Servizi Giuridico-Amministrativi (rif. ns. protocollo n. 2166/C7 del 29/01/2018), nonché quella di
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Antonio Ronca, Primo tecnologo (prot. n. 2140/C7 del 29/01/2018) le quali rilevano l’assoluta vetustà
del materiale rinvenuto e la necessità di provvedere alla loro dismissione;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 31.01.2018;
VISTA la delibera n. 9 del 01.02.2018 del Consiglio di Amministrazione, con la quale si autorizza la
dismissione e successiva cancellazione dall’inventario dei beni mobili indicati;
VISTA la richiesta, di cui all’allegato modulo B del 14.03.2018 di procedere all’affidamento del servizio
di rimozione e smaltimento ai sensi di legge dei beni presenti al IV piano del NT INDIRE Roma, Via
Guidubaldo del Monte n. 54;
RILEVATO che il suddetto modulo B, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (proposta n.
121 del 14.03.2018), ha compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la
sussistenza della necessaria copertura finanziaria sul capitolo di spesa 113.945 “Trasporti, traslochi
e facchinaggio” dell’ Esercizio Finanziario 2018, voce piano dei conti integrato U 1.03.02.13.003, ed
acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n.
107 del 22/03/2018);
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19.4.2016 –
Suppl. Ordinario n. 10;
VISTE le linee-guida di cui all’art. 36, comma 7, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 adottate dall’ANAC
con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al decreto legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera
n. 206 del 01.03.2018, relativo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario mediante affidamento diretto;
VISTO l’articolo 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) che
modifica l’art. 1 comma 450 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 ed esclude l’obbligo del ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
a € 1.000,00;
ATTESO che a seguito di un’attenta indagine di mercato, l’operatore Consorzio Stabile LGA Service,
C.F. e P.IVA. n. 13062821007, era stata individuata quale Ditta che offriva il servizio di rimozione e
smaltimento degli arredi di altri beni mobili siti al IV piano del NT INDIRE di Roma a prezzi e condizioni
ritenute congrue e convenienti per l’Ente e pertanto per essa si era già proceduto ad affidamento del
servizio di rimozione e smaltimento degli arredi e degli altri beni mobili siti al IV piano della sede
INDIRE NT Centro di Roma con decreto n. 19936 del 04-08-2017;
CONSIDERATO che la spesa per lo smaltimento dei pochi ed ulteriori beni in disuso di cui alla sopra
richiamata delibera nr. 9/2018 risulta molto contenuta e comunque ampiamente inferiore alla soglia
di € 40.000;
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CONSIDERATA altresì l’urgenza di liberare i locali soggetti a ristrutturazione al fine di permettere la
conclusione dei lavori, per cui l’affidamento alla medesima ditta aggiudicatrice del primo affidamento
di rimozione e smaltimento risulta il naturale prosieguo di un’operazione già iniziata e comunque
rispondente a criteri di economicità e snellezza dell’azione amministrativa;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’affidamento del suddetto servizio, senza ricorso al MePA,
presso l’operatore Consorzio Stabile LGA Service per un importo totale complessivo di € 390,00
(inclusa IVA 22%) di cui Euro 325,00 per la prestazione ed Euro 65,00 per I.V.A., come da preventivo
acquisito (prot. n. 8312/E4 del 04/04/2018) entro i limiti della verifica sulla copertura finanziaria svolta
dall’Ufficio competente;
ACQUISITO il seguente Codice Identificativo Gara in modalità semplificata: Z9822C411C;
VISTA l’autodichiarazione presentata da Consorzio Stabile LGA Service relativa al possesso dei
requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 80/2016 “motivi di esclusione”, nelle
more della predisposizione delle linee guida ANAC di cui all’art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (rif.to
ns. prot. n.19596 del 02.08.2017);
VISTO altresì il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line in corso di validità dell’operatore
Consorzio Stabile LGA Service dal quale risulta la regolarità contributiva del medesimo (rif.to ns. prot.
n. 0006355/E4 del 14.03.2018);
DECRETA
- di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento senza ricorso al MePA del
servizio di rimozione e smaltimento degli arredi e degli altri beni mobili siti al IV piano del NT INDIRE
di Roma all’operatore Consorzio Stabile LGA Service, C.F. e P.IVA n. 13062821007;
- di approvare e sottoscrivere con firma digitale il buono d’ordine allegato che verrà trasmesso
all’operatore economico successivamente all’assunzione dell’impegno di spesa mediante Posta
Elettronica Certificata (All. 1);
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la
dott.ssa Valentina Cucci, in qualità di Funzionario dell’Ufficio Affari generali e Servizi giuridicoamministrativi;
- di impegnare a favore dell’operatore Consorzio Stabile LGA Service l’importo complessivo di €
390,00 (inclusa IVA 22%), di cui Euro 325,00 per le prestazione eseguita ed Euro 65,00 per I.V.A.,
sul capitolo 113.945 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” dell’ Esercizio Finanziario 2018, voce piano
dei conti integrato U 1.03.02.13.003;
- di trasmettere una copia del presente Decreto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per gli adempimenti
di propria competenza;
- di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo solo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 tutti gli atti inerenti la procedura di gara in
questione saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Visto
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Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Valentina Cucci

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Francesca Fontani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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