
 

 

 

 

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. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013;  

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 

finanziario 2021;  

Vista la delibera n. 23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 

indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio 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; 

Visto  l’art. 32, commi 7 e 9  del d. lgs. n. 50/2016;  

 
Vista la legge n. 120/2020 di conversione con modifiche del d.l. 16 luglio 
2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’ innovazione 

digitale”; 
 

Vista la determinazione a contrarre n. 539 del 3 dicembre 2020 con cui 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, tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del d. 
lgs. n. 50/2016 e 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 interferenze non soggetti a ribasso; 

 

DETERMINAZIONE N. 194  DEL 22/04/2021                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..                       



Vista la determinazione n. 151 del 30 marzo 2021 di approvazione 

dell’aggiudicazione della procedura di l’affidamento dei lavori in oggetto in 

favore della GE.MA. IMPIANTI S.r.l.  per 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; 

Considerato che nella medesima determinazione è stata 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  all’art. 80 del    

d. lgs. n. 50/2016 per le motivazioni riportate; 

Tenuto conto che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione si è 

conclusa con positivo esito; 

Considerato che l ’art. 88, comma 4-bis del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

consente di procedere, anche in assenza della comunicazione antimafia, alla 

stipula del contratto sotto condizione risolutiva decorsi 30 giorni dalla data 

di richiesta; 

Tenuto conto che la spesa complessiva è pari ad € 363.854,44 oltre I.V.A.     
(80.047,98) per un totale di € 443.902,42, di cui:  

  € 300.268,46 oltre IVA (€ 66.059,06) per un totale di € 366.327,52 per 
l’ importo contrattuale  

  € 63.585,98 oltre I.V.A.  (€ 13.988,92) per un totale di € 77.574,90 

ed è imputabile alla voce contabile U 2.02.01.09 livello V 019 livello VI 01 – 

Missioni e Programmi 5.2 dell’esercizio 2021; 

Verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali 

definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce 

contabile U 2.02.01.09, articolata secondo il sistema di classificazione del 

Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita 

in sede di previsione 

 

D E T E R M I N A 

 

  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 nelle condizioni di cui 

in premessa;  

  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 nelle condizioni di cui in premessa; 

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

 

Roma,  

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

dott. Domenico Cosimo Damiano Princigall i  


