PA Digitale - Procedura di gara NT Roma n. 34/2021)

OGGETTO: Fornitura di un servizio di Catering con Light Lunch a buffet per 60 pax comprensivo di
servizio assistenza di nr 6 camerieri e nr 1 hostess per guardaroba, in occasione dell’evento
promosso da Indire e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport
nell’ambito del progetto “Youth & Education + Sport”, che si terrà a Roma il giorno 18 Gennaio 2022
presso l’Acquario Romano, mediante affidamento diretto fuori MePA, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett.
a), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), di importo inferiore a 75.000 euro.
CUP B55F21000770001 - CIG: ZE334159A6
Decreto a contrarre e impegno di spesa
Missione: Ricerca e Innovazione
UPB: 113.1909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.02.005
Progetto: Diritto allo Sport per minori

IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di
attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies
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;
VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del
20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato
per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal
01 novembre 2020;
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VISTO il progetto “Diritto allo sport per i minori - garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva
per concorrere all’armonico sviluppo psico-fisico del minore” trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – dipartimento per lo sport con pec ns prot. 41189/2020 del 11.12.2020;
VISTO l’accordo tra INDIRE e la Presidenza del Consiglio dei Ministri rif. pec ns. prot. 42482/2020
del 17-12-2020 con cui è affidata ad INDIRE la realizzazione del suddetto progetto;
PRESO ATTO che nell’ambito delle attività previste dal richiamato progetto è prevista la
realizzazione dell’evento Youth & Education+ Sport” nell’ambito del quale occorre acquisire un
servizio catering;
ATTESO che, come da Relazione istruttoria redatta dalla dott.ssa Luisa Ingrassia in qualità di
Coordinatore Pianificazione Organizzazione Grandi Eventi di Indire (all. 1), a seguito di un’attenta
indagine di mercato effettuata al fine della verifica della congruità del prezzo tra operatori economici
presenti sul MEPA nella relativa categoria merceologica del mercato elettronico alla iniziativa
SERVIZI - SERVIZI DI RISTORAZIONE, l’offerta presentata dalla Società Palombini Ricevimenti,
P.I. e CF 06119051008, è risultata la più vantaggiosa, con tariffe congrue e rispondenti ai prezzi di
mercato praticati dalle altre ditte per servizi analoghi e ai criteri di efficienza e di economicità,
offrendo il prodotto in oggetto per 80 partecipanti per la somma complessiva di € 3.020,00 Iva
esclusa;
RILEVATO che si tratta di un prezzo e condizioni ritenute congrue e convenienti per l’Ente;
VISTA la successiva relazione con cui il dott Luca Rosetti in qualità di coordinatore dell’ufficio
comunicazione di Indire e la summenzionata dott.ssa Luisa Ingrassia (all 2) riferivano al Direttore
Generale e al Funzionario per gli Affari Generali che l’evento indicato in oggetto, promosso da
Indire e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport nell’ambito del
progetto “Youth & Education + Sport”, inizialmente previsto per il 7 Dicembre 2022, era stato prima
sospeso e successivamente riconfermato per il 18 gennaio 2022;
VISTO che con la suindicata relazione gli scriventi hanno chiesto contestualmente di poter
proseguire con la procedura amministrativa relativa all’allegato B (atto nr 294 del 25.11.2021)
portandola a termine con la disponibilità finanziaria per l’anno 2022 all’interno dell’upb 113.1909
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni del Progetto Diritto allo sport dei
minori per un servizio di Catering per nr. 60 partecipanti per un importo pari ad € 2.894,40 iva al
10% e 22% inclusa , chiedendo l’autorizzazione a procedere senza un ulteriore caricamento in Urbi
dell’allegato B, alla luce dell’urgenza e della procedura già avviata a fine anno 2021;
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VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, relativo agli affidamenti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
VISTO inoltre il decreto-legge n. 77/2021 entrato in vigore il 01.06.2021, che modifica il decretolegge nr 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e in particolar modo l’art.
1 comma 1 e 2, lettera a) che deroga l’art 36 co. 2 qualora la determina a contrarre o altro atto
equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023 per affidamento di lavori di importo inferiore a
€139.000,00 e per servizi e forniture, ivi compressi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a € 150.000,00;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge n. 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”) come
successivamente

modificato

in

base

al

quale

le

Pubbliche

Amministrazioni,

per

gli

approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non hanno l’obbligo di
ricorrere al MePA ma possono, invece, effettuare acquisti in maniera autonoma;
VERIFICATO che all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della PA” gestito dalla Consip S.p.A.,
non risulta attiva al momento alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro contenente la tipologia di
beni/servizi da acquistare;
VISTE le linee-guida di cui all’art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 adottate dall’ANAC con delibera
n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.,
relative alle modalità di dettaglio a supporto delle stazioni appaltanti al fine di migliorare la qualità
delle procedure di affidamento dei contratti inferiori alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO che in data 17.01.2022 la Società Palombini Ricevimenti ha confermato la propria
disponibilità a fornire il servizio e ha trasmesso via pec un nuovo preventivo di spesa per nr 60
partecipanti (piuttosto che 80 partecipanti), firmato digitalmente e assunto al protocollo dell’Ente con
il nr 1163/E4 per un importo complessivo pari ad € 2.894,40 iva inclusa (all 3);
DATO ATTO che nel caso di specie, il contratto si perfezionerà̀ mediante invio a mezzo PEC, del
buono d’ordine sottoscritto con firma digitale (all 4) a Società Palombini Ricevimenti;
DATO ATTO che il pagamento verrà̀ effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura
elettronica trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013,
mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro
verifica della regolarità̀ contributiva;
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ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità̀ , della Società
Palombini Ricevimenti (rif ns prot. nr 1176 del 17.01.2022/E4) dal quale si evince la regolarità̀
contributiva da parte dell’impresa (all 5);
ACQUISITA la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e la Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato (rif ns
prot. nr 39274 del 23.11.2021 (all 6);
ACQUISITO il seguente Codice Identificativo Gara in modalità semplificata CIG: ZE334159A6
VISTO il Documento del casellario informatico dell’Anac contenente le informazioni delle imprese
depositate presso l’Osservatorio per i lavori pubblici, per le opportune verifiche in applicazione delle
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 (all 7 - rif ns prot. nr 40161/E4
del 29-11-2021 /E4);
VISTO l’art. 23 commi 1 e 2 del DPR 97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici” riguardante l’esercizio provvisorio del bilancio e, in alternativa, la
gestione provvisoria;
RILEVATO che attualmente il bilancio di previsione 2022 non è stato ancora deliberato dal CdA di
Indire e pertanto si applica il regime della gestione provvisoria che consente di effettuare spese
limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo,
ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non
suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi, commisurando i dodicesimi all'ultimo
bilancio di previsione regolarmente approvato;
RILEVATO che in data 17 dicembre 2021 con PEC prot. n. 43749/C1 è stata richiesta, nelle more
della formale deliberazione del bilancio, l’autorizzazione alla gestione provvisoria, autorizzazione
pervenuta con nota ns. prot. n. 45284/C1 del 28 dicembre 2021;
DECRETA
- di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto mediante affidamento diretto
fuori MePA di un servizio di catering con un light lunch a buffet per 60 persone, comprensivo di
servizio Camerieri e Hostess per guardaroba, da concludere con l’operatore economico Società
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Palombini Ricevimenti, P.I. 06119051008, e alla sottoscrizione con firma digitale dell’allegato buono
d’ordine (all 4), da trasmettersi all’operatore economico a mezzo PEC;
- di impegnare sull’ UPB: 113.1909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni;
Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.02.005 - Missione: Ricerca e Innovazione - Programma: 1 Ricerca per la didattica - Classificazione COFOG II Livello: 09.7 R&S per l’Istruzione (Esclusa
Ricerca di Base) - CUP B55F21000770001, Esercizio Finanziario 2022, a favore di Società
Palombini Ricevimenti, P.I. 06119051008 con sede in Roma, Via Poggibonsi, 15 - C.F.e P.Iva
06119051008, l’importo complessivo di € 2.894,40 (inclusa Iva);
- di nominare responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa
Valentina Cucci, in possesso della professionalità̀ adeguata a svolgere i compiti per cui è nominata;
- di trasmettere una copia del presente Decreto al Servizio Finanza Pianificazione e Controllo per gli
adempimenti di propria competenza;
- di dare atto che il presente Decreto diverrà̀ esecutivo solo momento dell’apposizione del visto di
regolarità̀ contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Servizio Finanza
Pianificazione e Controllo.
Visto
Il Funzionario degli affari generali e servizi giuridico-amministrativi
Valentina Cucci
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
Visto Il funzionario dei Servizio Finanza Pianificazione e Controllo
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo
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)
Area Affari Generali e Servizi
giuridico-amministrativi
VC/cz

Pag. 5/5

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 25-11-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

