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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 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120 - c.d. DL Semplificazioni;

VISTA la nota del 26 ottobre 2020 con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti, ha proposto di
avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato
disposto con l’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità
dell’Autorità, mediante Richiesta di offerta - RDO sul MEPA aperta agli operatori economici
abilitati per la categoria merceologica de qua, da aggiudicarsi, ricorrendone i presupposti, secondo il
criterio del minor prezzo, per l’affidamento del servizio di sostituzione delle porte tagliafuoco
esistenti (EI 60) costituenti filtri a prova di fumo ai piani, con altre aventi caratteristica di resistenza
al fuoco ≥ EI 90 (EI 120 per le porte in acciaio) presso la sede dell’Autorità, come descritto nei
documenti di gara, per un importo complessivo stimato, posto a base d’asta, di euro 144.100,00
(centoquarantaquattromila e cento/00), Iva 22% esclusa, oltre costi da interferenza pari ad €
3.000,00 Iva esente.
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella citata nota UAGEC e precisamente che:

-  in occasione del periodico aggiornamento della documentazione relativa alla tutela e protezione
dal rischio di incendio ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, all’esito dei sopralluoghi e delle verifiche di
funzionamento effettuati presso la sede dell'Autorità, il perito incaricato dall’Autorità ha
predisposto una stima di massima degli interventi finalizzati alla prevenzione incendi, tra i quali la
sostituzione delle porte tagliafuoco. Per poter procedere all’affidamento del servizio di sostituzione
delle porte tagliafuoco esistenti (EI 60) costituenti filtri a prova di fumo ai piani, con altre aventi
caratteristica di resistenza al fuoco ≥ EI 90 (EI 120 per le porte in acciaio) presso la sede
dell’Autorità, il predetto perito ha predisposto le specifiche tecniche;

il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto
dell’art. 36 co.2 lett. B), e 36 co.9 bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 



Mod. 55 Determina 200193/ 2020 pag. 2

l’incidenza della manodopera è inferiore al 50% ed i costi della manodopera sono stati stimati
in euro 32.889,00;
il servizio decorrerà dalla sottoscrizione del verbale d’inizio attività e avrà la durata di 12
settimane e si svolgerà nei giorni di venerdì, dopo le ore 17:00 nonché nelle giornate di sabato
e domenica, come da cronoprogramma delle attività;
nella considerazione del valore complessivo del servizio come sopra stimato, inferiore alla
soglia comunitaria di euro 214.000,00 Iva esclusa, e verificato che per il servizio in parola non
risultano attivate convenzioni Consip, ma che lo stesso rientra nel bando SERVIZI -  “Servizi
agli Impianti - manutenzione e riparazione” attivo sul MEPA, al fine di favorire la massima
partecipazione si ritiene opportuno procedere alla selezione del fornitore avviando una
procedura negoziata a mezzo RDO sul MEPA, aperta a tutti gli operatori abilitati per il bando
sopraindicato;
l’articolo 65 del D.L. n. 34/2020 (cd. “decreto Rilancio”), ha previsto la sospensione, sia per
gli operatori economici che per le stazioni appaltanti, del pagamento del contributo all’ANAC
per le procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
per il pagamento del corrispettivo è previsto un acconto del 20% in fase di avvio del servizio
(verbale di inizio attività), e quindi euro 28.820,00 Iva esclusa oltre costi da interferenze, pari
ad € 3.000,00 Iva esente, e quindi  euro 38.160,40  Iva inclusa, da imputarsi nel 2020, e la
restante parte di euro 115.280,00 da corrispondere a fine servizio, nel corso dell’annualità
2021;

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 relativa all’annualità 2020 di euro 38.160,40 (IVA inclusa)  sarà posta a carico della
pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità nei termini di cui appresso:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

2.2.1.9.19  100.000.323 2020 3.000,00

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

2.2.1.9.19  100.000.323 2020 35.160,40

si terrà conto della restante parte di euro 115.280,00 Iva esclusa (euro 140.641,60 iva inclusa),
da corrispondere nel corso dell’annualità 2021, in sede di redazione del bilancio pluriennale di
previsione 2021-2023;

DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’acquisizione del servizio di sostituzione
delle porte tagliafuoco esistenti (EI 60) presso la sede dell’Autorità, costituenti filtri a prova di
fumo ai piani, con altre aventi caratteristica di resistenza al fuoco ≥ EI 90 (EI 120 per le porte in
acciaio), come descritti nella documentazione di gara, tramite l'avvio di una procedura negoziata
ai sensi dell’art.36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, mediante
Richiesta di offerta - RDO sul MEPA aperta agli operatori economici abilitati per la categoria
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merceologica de qua, da aggiudicarsi, ricorrendone i presupposti, secondo il criterio del minor
prezzo, per un importo complessivo stimato, posto a base d’asta, di euro 144.100,00 iva esclusa
(centoquarantaquattromila e cento/00), pari ad euro 175.802,00 Iva 22% inclusa, oltre costi da
interferenza pari ad €.3.000,00 Iva esente;

di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva a base d’asta di euro 144.100,00 Iva esclusa,
ovvero euro 175.802,00 Iva inclusa, oltre costi da interferenza pari ad € 3.000,00 Iva esente, 
procedendo alla prenotazione dell’importo di euro 28.820,00 - Iva esclusa, oltre costi da
interferenze pari ad € 3.000,00 Iva esente, quindi per complessivi  euro  38.160,40 (inclusa
IVA), quale spesa parziale stimata per il 2020 da porsi a carico dello stanziamento della
pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla nota della Direzione
Bilancio e Ragioneria citata in premessa, come appresso specificata, e di tenere conto della
restante parte dell’obbligazione di che trattasi in sede di redazione del bilancio pluriennale di
previsione 2021-2023, relativamente all’annualità 2021:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

2.2.1.9.19  100.000.323 2020 3.000,00

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

2.2.1.9.19  100.000.323 2020 35.160,40

di approvare i documenti di gara di seguito elencati:
- Specifiche tecniche;
- Cronoprogramma delle attività;
- Stima dei costi della manodopera;
- Disciplinare di gara;
- Obblighi contrattuali.

R.U.P. dell’acquisizione in parola è la dott.ssa Tiziana Piccione - funzionario dell’Ufficio Affari
Generali e Contratti dell’Autorità e Direttore dell’Esecuzione l’Ing. Maurizio Totino, sempre del
medesimo Ufficio.
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Determina  firmata elettronicamente il 03/11/2020  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


