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Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero

Il Direttore Generale
Determina a Contrarre: Fornitura materiale di facile consumo per le necessità del Magazzino
della sede MIMS di Via Nomentana 2 00161 Roma.
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”;
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;
VISTE la mail del 28.04.2022, dell’Economo Sig. Stefano Adriani della sede MIMS di Via
Nomentana 2 00161 Roma, autorizzata in data 29.04.2022 dalla dott.ssa Adele Marina
Lombardi Dirigente della Divisione V della Direzione Generale del personale, del bilancio,
degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero, riguardante la fornitura di
materiale di facile consumo per le necessità del Magazzino della sede MIMS di Via
Nomentana 2 00161 Roma;
CONSIDERATA la necessità di fornire i beni richiesti;

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); il Decreto -Legge 31.05.2021 n°77;
CONSIDERATO che il servizio avrà un costo di €. 34.240,00 Iva esclusa, ai sensi dell’art.
40, co. 1 del Codice, dovrà essere utilizzata la piattaforma telematica disponibile sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

DETERMINA
Art. 1) Ai sensi delle disposizioni in premessa indicate e per le motivazioni ivi specificate, di
procedere mediante ODA con la Società LUCCARINI P.I. 01162031007, accreditata sul
MEPA, all’affidamento diretto per la fornitura di materiale di facile consumo per le necessità
del Magazzino della sede MIMS di Via Nomentana 2 00161 Roma;
Art. 2) E’ nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente della Divisione 5 – Gestione
delle risorse strumentali – della Direzione Generale del personale e degli Affari Generali, in
qualità di Punto Ordinante sulla piattaforma elettronica MEPA.
Art. 3) La spesa di €. 34.240,00 Iva esclusa la spesa graverà sul cap. 1238 pg.17 e omologhi.
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