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Autorità Garante

della Concorrenza e del Mercato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE    

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il provvedimento del Segretario Generale n.67/14 del 17 aprile 2014;

VISTO il d.lgs.81/2008 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

VISTO il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la Convenzione sottoscritta il 23.12.2014 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e dalla CONSOB, in attuazione dell’art. 22, comma 7 del D.L. 90/2014, convertito con
modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la nota del 24 novembre 2017 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, preso atto
della determina con cui CONSOB ha affidato, congiuntamente per la Consob e per l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, il servizio correlato all’incarico di Responsabile amianto,
come ivi descritto, inerente alle aree condominiali dello stabile ove le stesse hanno sede, alla
IGEAM s.r.l. per la durata di un anno a partire dal 1 dicembre 2017 ed un canone annuo
complessivo di   euro 3.500,00 IVA esclusa, da ripartirsi secondo le quote condominiali di rispettiva
competenza (CONSOB 60% e AGCM 40%) e, dunque, con un onere a carico dell’Autorità di
euro   1.400,00 IVA esclusa;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:

− nell’ambito del Documento di valutazione dei rischi (DVR), sono stati individuati manufatti
con presenza di amianto in zone condominiali dell’immobile sede dell’Autorità;

− stante l’esclusiva localizzazione dei suddetti manufatti in aree condominiali dell’edificio, si
è rilevata l’opportunità, anche alla luce dell’art. 22, comma 7 del D.L. 90/2014, convertito in
L. n. 114/2014, e ai fini di un contenimento dei costi, di provvedere, come lo scorso anno, ad
una designazione unitaria gestita dalla CONSOB, che ha acquisito dalla IGEAM la
quotazione del servizio in parola;
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− la società IGEAM ha quotato, oltre alle attività a canone, anche la spesa unitaria per
eventuali attività di campionamento e analisi, pari ad euro 220,00 Iva esclusa, da fatturarsi
solo in caso di effettivo utilizzo e, pertanto, la spesa complessiva stimata a carico
dell’Autorità per attività a canone ed eventuale attività a consuntivo ammonta ad
euro 1.620,00 I.V.A. esclusa, pari ad   euro 1.976,40 inclusa Iva;   

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Verifica
Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

• la spesa complessiva di euro 1.976,40 (IVA inclusa) è conforme a quanto disposto dall’art. 1,
comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la suddetta spesa sarà posta a carico di:   

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.18.1  311.102.323 2017 268,40

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.18.1  311.102.323 2018 1.708,00

DETERMINA

• di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, nonché del combinato disposto degli artt. 60, co. 2 e 67,
co. 4 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, del servizio correlato all’incarico di
Responsabile amianto, come descritto nella nota UAGEC sopra citata, alla IGEAM s.r.l. con
sede legale in via Francesco Benaglia 13 -  00153 ROMA P.Iva 01237131006, per la durata di
un anno con decorrenza dal 1° dicembre 2017 e una spesa a carico dell’Autorità di
euro 1.400,00 Iva esclusa per canone annuo, da pagarsi in rate trimestrali posticipate, e di
euro 220,00 Iva esclusa per attività di campionamento e analisi, da fatturarsi solo in caso di
effettivo utilizzo, per un importo complessivo stimato di   euro   1.620,00 - I.V.A. esclusa, pari ad
euro   1.976,40  inclusa Iva;   

• di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva stimata in   euro 1.976,40 (inclusa IVA) da porsi a
carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità di
cui alla nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.18.1  311.102.323 2017 268,40

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.18.1  311.102.323 2018 1.708,00

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell'art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell'Autorità, il Responsabile dell'Ufficio contratti, mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Determina  firmata elettronicamente il 29/11/2017  da:
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IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

ANNALISA ROCCHIETTI


