AGE.AGEDRLAZ.REGISTRO DI CORRISPONDENZA INTERNA.0000223.2302-2021-R

Direzione Regionale del Lazio
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Determina a contrarre per l’Affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura e posa in
opera di n. 21 postazioni di lavoro (punti dati) e il servizio di
smontaggio e rimontaggio dei tornelli di ingresso e uscita degli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, Direzione
Provinciale III di Roma e U.T. di Roma 4 presso le nuove sedi di
prossima apertura ubicate nel compendio FIP/FP1 sito in Roma - Via
Boglione 55-63-73-81-87

Premesso che:
- le sedi dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio, Direzione
Provinciale III di Roma e Ufficio Territoriale di Roma 4 - Collatino, attualmente
stabilite in Roma Via G. Capranesi 54 e Via M. Boglione 7-25, saranno
prossimamente trasferite presso il compendio FIP/FP1 sito in via Marcello
Boglione 55-63-73-81-87, di proprietà del Fondo Patrimonio Unico (FPU);
-

la Direzione Regionale del Lazio intende recuperare in massima parte i sistemi
integrati di controllo accessi e rilevazione delle presenze (comprensivo di tornelli
elettromeccanici bidirezionali, nonchè di tornello per disabili) attualmente
installati presso i riferiti Uffici per destinarli alle nuove sedi di Via Marcello
Boglione 55-63-73-81-87;

-

nel corso delle operazioni di allestimento delle nuove sedi è altresì emersa la
necessità di realizzare i punti dati – non ultimati da parte del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche – mediante la creazione di n. 21 postazioni di
lavoro al front office dell’Ufficio Territoriale, con ogni attività prodromica e
consequenziale necessaria alla loro realizzazione;
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-

per assicurarsi il servizio di cui all’oggetto l’Ufficio Risorse Materiali ha richiesto
un preventivo di spesa alla società EL.C.I. IMPIANTI SRL (c.f. e p.Iva
01341130639) con sede in Napoli (NA) – 80133 – Piazza Giacomo Matteotti 7,
già affidataria del servizio di manutenzione degli impianti elettrici, degli impianti
elevatori, degli impianti antincendio e del servizio di conduzione degli impianti
termoidraulici, di condizionamento ed idrico-sanitari installati presso la Direzione
Regionale del Lazio e alcuni uffici da essa dipendenti giusta il contratto Prot. 5819
del 19.01.2021

-

la società EL.C.I. IMPIANTI SRL ha trasmesso il preventivo P2021-00062 per i
lavori di seguito specificati:
 fornitura con posa in opera di cavi elettrici, distaccati dalle scatole di
derivazione presenti alla passerella esistente all’interno del controsoffitto,
fino ad arrivare alla postazione dedicata;

 fornitura con posa in opera di n. 04 cavi dati UTP Cat. 6 posati in passerella
esistente all’interno del controsoffitto ed attestati al Patch Pannel esistente in
sala RACK e alle n. 02 postazioni lavorative;

 posa in opera di posizionamento cavi dati esistenti, fino ad arrivare alle
postazioni lavorative, con attestazione alle prese;

 fornitura con posa in opera di scatola esterna, posizionata presso postazione
lavorativa da voi indicata, completa di n. 01 presa Unel Bipasso e n. 01 presa
Bipasso attestate su linea elettrica normale;

 fornitura con posa in opera di scatola esterna, posizionata presso postazione
lavorativa da voi indicata, completa di n. 01 presa Unel Bipasso Rossa e n.
01 presa Bipasso Rossa attestate su linea elettrica preferenziale;

 fornitura con posa in opera di scatola esterna, posizionata presso postazione
lavorativa da voi indicata, completa di n. 02 prese Dati RJ45;

 test con rilascio certificazione delle postazioni dati realizzate;
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 smontaggio tornelli esistenti presso le sedi vecchie, con trasporto presso la
nuova sede;

 posizionamento dei tornelli presso la nuova sede, in posizione da voi indicata,
con collegamenti elettrici e messa in esercizio con prove del corretto
funzionamento.
-

il preventivo è stato formulato dalla società EL.C.I. IMPIANTI SRL per un
ammontare complessivo pari a Euro 16.715,00;

-

eseguita una valutazione di congruità, il preventivo è stato infine rideterminato per
l’importo complessivo di Euro 14.000,00;

-

l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 di conversione, con modificazioni,
del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), ha innalzato
la soglia stabilita per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da € 40.000,00 a € 75.000,00;

-

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede che, per gli affidamenti ex art. 36,
comma 2, lett. a) “…la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

-

il prezzo offerto è stato ritenuto congruo e l’impresa si è dichiarata disponibile ad
effettuare il servizio secondo un cronoprogramma rispondente alle esigenze della
scrivente Direzione;

Tutto ciò premesso e considerato
IL CAPO SETTORE GESTIONE RISORSE
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in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di
Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate
DETERMINA
di affidare alla società EL.C.I. IMPIANTI SRL (c.f. e p.Iva 01341130639) con sede
in Napoli (NA) – 80133 – Piazza Giacomo Matteotti 7 la fornitura e posa in opera di
n. 21 postazioni di lavoro (punti dati) e il servizio di smontaggio e rimontaggio dei
tornelli di ingresso e uscita degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate Direzione
Regionale del Lazio, Direzione Provinciale III di Roma e U.T. di Roma 4 - Collatino
(tornelli elettromeccanici bidirezionali, comprensivi di tornello per disabili) presso le
nuove sedi di prossima apertura ubicate nel compendio FIP/FP1 sito in Roma - Via
Marcello Boglione 55-63-73-81-87.
A tal riguardo stabilisce che:
1) l’oggetto del contratto è costituito dai servizi di seguito riportati, come specificati
nel preventivo P2021-00062 formulato in data 19.02.2021 dalla società EL.C.I.
IMPIANTI SRL:
 fornitura con posa in opera di cavi elettrici, distaccati dalle scatole di
derivazione presenti alla passerella esistente all’interno del controsoffitto, fino
ad arrivare alla postazione dedicata;
 fornitura con posa in opera di n. 04 cavi dati UTP Cat. 6 posati in passerella
esistente all’interno del controsoffitto ed attestati al Patch Pannel esistente in
sala RACK e alle n. 02 postazioni lavorative;
 posa in opera di posizionamento cavi dati esistenti, fino ad arrivare alle
postazioni lavorative, con attestazione alle prese;
 fornitura con posa in opera di scatola esterna completa di n. 01 presa Unel
Bipasso e n. 01 presa Bipasso attestate su linea elettrica normale (per
ciascuna postazione/punto dati);
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 fornitura con posa in opera di scatola esterna completa di n. 01 presa Unel
Bipasso Rossa e n. 01 presa Bipasso Rossa attestate su linea elettrica
preferenziale (per ciascuna postazione/punto dati);
 fornitura con posa in opera di scatola esterna completa di n. 02 prese Dati
RJ45 (per ciascuna postazione/punto dati);
 test con rilascio certificazione delle postazioni dati realizzate;
 smontaggio tornelli esistenti presso le sedi vecchie, con trasporto presso la
nuova sede;
 posizionamento dei tornelli presso la nuova sede con collegamenti elettrici e
messa in esercizio con prove del corretto funzionamento.
2) la fornitura è da intendersi a corpo e il contratto avrà la durata strettamente
necessaria all’espletamento del servizio di cui all’oggetto. Il servizio comprende
la manodopera e ogni attività prodromica, connessa e consequenziale (cablaggio,
fornitura e posa in opera, test, certificazione, prove di collaudo) alla realizzazione
delle riferite n. 21 postazioni di lavoro (punti dati).
3) Il servizio viene affidato per il corrispettivo omnicomprensivo pari a € 14.000,00
(euro quattordicimila/00) oltre IVA;
4) il valore massimo di spesa per l’affidamento in questione viene fissato in €
14.000,00 (euro quattordicimila/00), I.V.A. esclusa, per l’intera durata del
contratto
5) il contratto verrà stipulato mediante Ordine di Acquisto da perfezionare per il
tramite di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a cura del Punto
Ordinante. Si precisa che i servizi de quibus sono stati quotati, nella loro totalità,
sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel
Bando “BENI – Materiali elettrici, da costruzione, da ferramenta”, Prodotto
“Prese” e Codice articolo fornitore “PDLUNELRJ”.
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6) l’Agenzia si riserva altresì, in caso di attivazione di nuove convenzioni Consip,
che abbiano condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle praticate dalla
Società, di non aggiudicare l’appalto, di sospendere la fornitura, ovvero di
risolvere il contratto eventualmente stipulato con preavviso di 15 giorni e senza il
sopraggiungere di qualsivoglia onere indennitario e/o risarcitorio a favore del
fornitore aggiudicatario;
7) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il dott.
Angelo LEPORE, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali;
8) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto vengono attribuite al Dott.
Angelo LEPORE, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali;
9) il dott. Angelo LEPORE procede, in qualità di Responsabile del Procedimento,
all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione adottando i conseguenti adempimenti;
10) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordini di fornitura
che andranno ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale del
Lazio per l’anno 2021.

IL CAPO SETTORE
Gaetano Romeo
Firmato digitalmente
Firma per delega del Direttore Regionale, Maria Pia Protano
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