
   
  NUMERO DATA 

 
DETERMINAZIONE 

 
29 23/6/2021 

 Oggetto:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto  

                 legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020  
                 Pulizia ordinaria fan coil presenti in Tipografia - Smart cig Z623231A6F 

  

LA RESPONSABILE 

 
Vista la revisione delle disposizioni del Titolo IV “disposizioni in materia contrattuale” 
delle “norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” approvate dal Presidente con determina n. 10 del 16 
gennaio 2013 e successive modificazioni; 
 

visto il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 “misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito con legge n. 120/2020; 
 

visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "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, nonchè per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e 

successive modifiche e integrazioni; 
 

vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finaziario 2021; 
 

vista la delibera  n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  
 

vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 
Strutture centrali e territoriali; 
 

preso atto della delega del Direttore Centrale Pianificazione e Comunicazione del 2 
marzo 2021 prot. 668, con la quale, il Responsabile della Tipografia è autorizzato, in 

nome proprio e vece, limitatamente ai pertinenti capitoli di Bilancio assegnati alla 
Tipografia ed espressamente elencati nella delega in parola, ad assumere le 
determinazioni concernenti fabbisogni di competenza, a sottoscrivere i relativi atti, 

impegni ed ordinativi e a compiere in genere ogni altra attività o atto necessario 
all'espletamento del mandato di cui all'autorizzazione in parola necessari a garantire il 

regolare flusso produttivo tipico della Tipografia dell'Istituto; 
 

considerato che  l’importo dell’affidamento è inferiore a euro 75.000,00  e  pertanto  è 

possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera 
a) del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con l. 120/2020; 
 

vista la richiesta dell’RSPP ing. Biagio Principe del 18 maggio 2021, così come rettificata 

in data 17 giugno 2021, con cui veniva evidenziata la necessità di un trattamento di 
pulizia ordinaria dei fan coil presenti in Tipografia; 
 

ravvisata la necessità di dover dare corso alla richiesta;  
 

vista la relazione a firma del RUP dott.ssa Maria Zappa del 23/6/2021 - da considerare 
parte integrante della determina - con la quale  per le motivazioni in essa indicate 

propone, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 convertito 
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con legge n. 120/2020, l’affidamento del servizio di pulizia dei fan coil alla ditta 

Bernardo Carenini srl per una spesa di € 1137,00 IVA esclusa;  
 

considerato che per detta fornitura non si è potuto fare ricorso alle convenzioni quadro 

definite dalla CONSIP S.p.A. di cui all’art. 24 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, non è stata rinvenuta alcun’offerta 
confacente alle esigenze della struttura;   
 

considerato che il costo del servizio della ditta Bernardo Carenini srl può ritenersi 
congruo per le motivazioni esposte dal RUP in relazione di proposta; 
 

considerato che per l’affidamento del servizio di cui trattasi è possibile, in applicazione 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76, recante «Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali» convertito con legge n. 120/2020, procedere 

mediante affidamento diretto; 
 

visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato dall’articolo 

1, commi 495 e 502 della legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016 
per il quale “gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 

fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro modificato dalla legge di bilancio 145/2018 con 
il comma 130 dell'articolo 1 e, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute 

a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 
328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 

tenuto conto che la spesa di € 1387,14 (IVA inclusa) è imputabile alla voce contabile 
U.1.03.02.13 “servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente”, 999 “altri servizi ausiliari 
n.a.c.” livello V, 02 “servizi per la conduzione di impianti e per il funzionamento degli 

uffici” livello VI – missioni e programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 
5.2 dell’esercizio 2021; 
 

           verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali 
definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente struttura sulla voce contabile 
U.1.03.02.13 articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;  
 

DETERMINA 
 

di autorizzare:  
 

- l’affidamento del servizio in oggetto alla  ditta Bernardo Carenini srl per un importo 
pari a € 1137,00 (IVA esclusa)  per un totale  di € 1387,14 comprensivo di iva; 
 

- la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Bernardo Carenini srl di € 1387,14 
(IVA inclusa), sulla voce contabile U.1.03.02.13, 999 livello V, 02 livello VI –Missione  e 
Programmi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2 del bilancio di previsione 

2021 in quanto rientrante nelle condizioni in premessa. 
 

                     LA RESPONSABILE DELLA TIPOGRAFIA 

dott.ssa Maria Grazia Palatroni  
 

Milano,  23 giugno  2021                                             (pubblicato il 19.7.2021) 


