
  

 
Ufficio Attività Strumentali 
Processo Lavori, manutenzioni approvvigionamenti 
mediante procedure negoziate 

 

 

            Roma,  

 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 

OGGETTO: Roma –Via Giorgione n.159 -  Ed. 1 A  

  Edificio a reddito locato all’Agenzia delle Entrate. 

 Affidamento tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art.1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020, dei lavori di 

trasformazione dell’ impianto di climatizzazione delle  scale A e B 

mediante emissione di RDO in MEPA. 

 (CIG 85227858AB) 

     CUI L01165400589202000012 - CUP E89H19000540005 

 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE E 

AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. 

Con determinazione a contrarre del Direttore Regionale n.  539 del                          
3 dicembre 2020 è stato autorizzato, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) 

della legge n. 120/2020, l’espletamento della procedura per l’affidamento 
dei lavori in oggetto da realizzarsi tramite procedura negoziata senza bando 
ai sensi dell’art.63, del d. lgs. n. 50/2016, con emissione di RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione per un importo d’appalto di                  
€ 408.998,30 oltre I.V.A., di cui € 405.859,79 oltre I.V.A. a base di gara 

ed € 3.138,51 oltre I.V.A. per costi della sicurezza da inte rferenze non 
soggetti a ribasso. 

A seguito dell’espletamento della procedura di gara, con determinazione                     

n. 151 del 30 marzo 2021 è stata: 

  approvata l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento 

dei lavori in oggetto in favore della GE.MA. IMPIANTI S.r.l.  che con 

l’ importo di € 300.268,46 oltre I.V.A., di cui € 297.129,95 oltre I.V.A. 

per i lavori al netto del ribasso offerto del 26,79% ed € 3.138,51 oltre 

I.V.A. per i costi di sicurezza non soggetti a ribasso,  ha offerto il prezzo 

più basso; 

  autorizzata, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della legge                           

n. 120/2020, la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della 

verifica dei requisiti di cui al suddetto art. 80 per le motivazioni riportate 

nella citata determinazione. 



Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016, 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo il completamento della verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione, si rappresenta che i relativi 

accertamenti si sono conclusi con positivo esito e che, pur non essendo 

pervenuta né la comunicazione antimafia né la liberatoria prevista dalla 

legge n. 120/2020, decorsi 30 giorni dalla data di richiesta (12 marzo 

2021), si può comunque procedere alla stipula del contratto ai sensi e alle 

condizioni di cui a l l ’art. 88, comma 4-bis del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i. , 

fermo restando il decorso del termine dilatorio previsto, nella fattispecie, 

dall’art. 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016. 

Pertanto, si propone: 

  di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016,  
l’efficacia dell’aggiudicazione relativa ai lavori in oggetto  in favore della 

GE.MA. IMPIANTI S.r.l. approvata con determinazione n. 151 del                               
30 marzo 2021; 

  di autorizzare, dopo la scadenza del termine dilatorio previsto dall’art. 
32, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016, la stipula in MEPA con modalità 

telematica del contratto relativo all’affidamento dei lavori in oggetto  
sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis del d. lgs.               
n. 159/2011; 

  di autorizzare la registrazione dell’ impegno di spesa contrattuale in 
favore della GE.MA. IMPIANTI S.r.l. per l’ importo di € 300,268,46 oltre 

IVA (€ 66.059,06) per un totale di € 366.327,52 sulla voce contabile                         
U 2.02.01.09 livello V 002 livello VI 01 – Missioni e Programmi 5.2 
nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante nei limiti degli 

importi previsionali definitivamente negoziati dalla  scrivente Direzione 
Regionale;  

  di autorizzare la registrazione dell’ impegno di spesa delle somme a 
disposizione dell’amministrazione , previste nella determina a contrarre 
n. 539 del 3 dicembre 2020, per l’ importo di € 63.585,98 oltre I.V.A.   

(€ 13.988,92) per un totale di € 77.574,90, al netto degli incentivi delle 
funzioni tecniche e delle somme per le polizze assicurative dei 

professionisti, che graverà sul conto U 2.02.01.09 liv. V 002 - liv. VI 01 
- Missioni e Programmi 5.2 nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto 
rientrante nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati 

dalla scrivente Direzione Regionale; 

-  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi de l l ’art. 
29, comma -1 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Vittoria Rossi 


