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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE,
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

Il Direttore Generale
Determina a Contrarre
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2) lett. a) del d.lgs.
18/04/2016 n. 50.
Affidamento del “servizio erogazione elaborativi di accesso ai dati del registro imprese”
VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827
recante “Regolamento per l’amministrazione e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTA la legge 27.12.2019, n. 160 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attività
amministrativa e la gestione D.M. n.13 del 13 gennaio 2021, registrata alla Corte dei Conti il
9 febbraio 2021 al n.547, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità
amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l’anno 2021 ed assegnate le risorse
finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTA la direttiva dipartimentale n.2 del 26 gennaio 2021, con la quale, a seguito della
Direttiva annuale del Ministro n.13 del 13 gennaio 2021 sugli indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2021, si assegnano ai Direttori generali, e ai
Provveditorati alle opere pubbliche gli obiettivi strategici e operativi e le connesse risorse
finanziarie per l’anno 2021 stanziate sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della
spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Centro di responsabilità n. 2 - 6 ;
VISTO il decreto direttoriale n. 1425 dell’11 febbraio 2021, con il quale ai titolari degli
Uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per l’edilizia statale e gli
interventi speciali sono assegnati per l’anno 2021 gli obiettivi;
VISTO il Decreto Legge n. 22 del 1 Marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che all’art.1 comma 1 dispone il “Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è rinominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili”;

VISTO il DPCM n. 190 del 23 dicembre 2020, recante “Regolamento organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, in vigore dal 24 marzo 2021 e, ad oggi ancora
in vigore il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2014, n.346,
registrato il 12 settembre 2014, reg.1, foglio 3502;
VISTA la Direttiva Ministeriale n.127 del 31 Marzo 2021 concernente “indirizzi generali per
l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2021”, con la quale, coerentemente con le
nuove disposizioni di cui al citato DPCM n. 190/2020, assegna ai nuovi Centri di
responsabilità gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi da realizzarsi nell’anno 2021;
VISTA la direttiva dipartimentale n.74 del 30 giugno 2021, con la quale, a seguito della
Direttiva annuale del Ministro n.127 del 31 marzo 2021 sugli indirizzi generali per l’attività
amministrativa e la gestione per l’anno 2021, si assegnano ai Direttori generali e ai
Provveditorati alle opere pubbliche, gli obiettivi strategici e operativi e le connesse risorse
finanziarie per l’anno 2021 stanziate sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Centro di responsabilità
amministrativa n. 2”Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali;
VISTO il D.P.C.M. del 16 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 2021, al
n.2553, con il quale alla Dott.ssa Barbara Casagrande è stato conferito l’incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di direzione della “Direzione generale per l’edilizia statale e
abitativa e gli interventi speciali”, incardinata nell’ambito del Dipartimento per le Opere
Pubbliche, le risorse umane e strumentali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DPCM del 24 giugno 2021 n. 115, registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 2021,
al n.2551, recante modifiche ed integrazioni al DPCM del 23 dicembre 2020, n. 190,
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
VISTO il decreto direttoriale del 25 agosto 2021, n. 179, di assegnazione e rimodulazione ai
titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per l’edilizia
statale e abitativa e gli interventi speciali, per la rimanente parte dell’anno 2021, degli
obiettivi e delle connesse risorse finanziarie, in coerenza con la direttiva del Dipartimento per
le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali del 30 giugno 2021, n. 74;
VISTO in particolare, l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale
prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 1. commi 1, 2 e 3 della legge 11.09.2020, n. 120 di conversione, con
modificazioni, del d.l. n. 76/2020 (decreto semplificazioni);
VISTO l’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in base al quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è iscritto di diritto nell’elenco delle stazioni
appaltanti qualificate istituito presso l’ANAC;

VISTA la necessità di acquisire il servizio in parola da parte della Direzione Generale per
l’edilizia Statale, le politiche Abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali
necessari ed indispensabili per procedere alle attività propedeutiche e di verifica dei requisiti
soggetti dei beneficiari ammessi al fondo salva opere e non solo anche per i pagamenti di cui
alle competenze aggiuntive di cui al DPCM n. 115 del 24/02/2021;
CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi in parola;
VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data
di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip aventi ad
oggetto il bene/servizio da acquisire;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, anche in considerazione di quanto disposto
dall’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11.09.2020, n. 120 di conversione, con modificazioni,
del d.l. n. 76/2020 (decreto semplificazioni);
CONSIDERATO ai sensi dell’art. 40, co. 1 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice
dell’amministrazione digitale.
DETERMINA
ai sensi delle disposizioni in premessa indicate e per le motivazioni ivi specificate
Articolo 1 - di attivare il servizio di erogazione elaborativi di accesso ai dati del registro
imprese al fine di procedere agli adempimenti preliminari di verifica dei requisiti soggetti
previsti dal codice dei contratti relativo alle istruttorie delle richieste avanzate dai
stakeholders e per i pagamenti da effettuare nell’ambito dell’intera direzione.
Articolo 2 - di voler procedere all’affidamento diretto del servizio di “erogazione elaborativi
di accesso ai dati del registro imprese” alla società IC Infocamere S.p.a. con sede legale in
Via G.B. Morgagni, 13 – 00161 Roma – P. IVA 02313821007, individuata a seguito di
indagini di mercato.
Articolo 3 - di conferire al Dirigente della Divisione 2 – Opere pubbliche di competenza dello
Stato – della Direzione Generale per l’edilizia Statale, le Politiche Abitative, la
Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali l’incarico di attivare l’interlocuzione con la
società IC Infocamere S.p.a. al fine di sottoporre alla scrivente lo schema di contratto di
abbonamento annuale al predetto servizio di cui alle premesse. Il contratto d’abbonamento
sarà successivamente approvato con apposito decreto direttoriale, previa attestazione della
congruità dell’offerta.
Articolo 4 - La spesa relativa al contratto di abbonamento graverà sul cap. 7341 pg.01.
Articolo 5 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, alla voce “Amministrazione trasparente”, di
tutti gli atti riguardanti l’appalto in oggetto, ad eccezione di quelli considerati riservati ai sensi
dell’articolo 112 del citato Codice, con salvaguardia delle disposizioni di Legge sulla privacy
e i know-how.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Barbara CASAGRANDE
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