AGE.AGEDRLAZ.REGISTRO DI CORRISPONDENZA INTERNA.0000386.2503-2021-R

Direzione Regionale del Lazio
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Determina a contrarre per l’Affidamento diretto avente ad oggetto
interventi per opere da fabbro e lattoniere da prestare presso le sedi dell’Agenzia
delle Entrate Direzione Regionale del Lazio, Direzione Provinciale III di Roma e
U.T. di Roma 4 - Collatino

Premesso che:
-

sono in corso le operazioni di trasferimento delle sedi dell’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio, Direzione Provinciale III di Roma e Ufficio
Territoriale di Roma 4 – Collatino da Via G. Capranesi 54 e Via M. Boglione 7-25
al rinnovato compendio sito in via Marcello Boglione 55-63-73-81-87;

-

in tale fase si è palesata per l’Agenzia delle Entrate la necessità di garantire la
prestazione di svariati interventi per opere da fabbro e lattoniere, dei quali alcuni
funzionali al recupero di materiali allocati nelle attuali sedi e altri propedeutici a
rendere operativi i nuovi uffici;

-

l’esecuzione del contratto avente ad oggetto gli interventi per opere da fabbro,
lattoniere, vetraio e falegname per i complessi immobiliari della Direzione
Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate e degli Uffici da essa dipendenti
stipulato con la società EUROFERRO S.N.C. di Riccio Teresa e Giordano Alfredo
e C. (c.f. 07453090636), con sede legale in Marano di Napoli, sta originando
molteplici criticità a fronte delle quali si sono succeduti solleciti e atti di
contestazione e di irrogazione penalità, in misura tale da dubitare della
tempestività, economicità e realizzazione a regola d’arte delle prestazioni di cui
sopra per opera della stessa con una tempistica compatibile con la necessità di
ultimazione delle attività di trasloco;

-

per altre lavorazioni fabbrili la Direzione Regionale del Lazio, mediante
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, si è avvalsa a seguito di preventivo più vantaggioso rispetto ad altro formulato dalla
EUROFERRO S.N.C. - dei servizi prestati dalla società PROGETTO INFISSI
SRL (c.f. e p.Iva 11345551003), con sede legale in Valmontone (RM) Via
Casilina 67 (cfr. Lettera contratto Prot. 110619 del 10.12.2020; corrispettivo
pattuito € 39.600,00);
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-

in corso di affidamento la società PROGETTO INFISSI SRL ha dimostrato
serietà, abilità e spiccata capacità tecnico organizzativa;

-

nei confronti della predetta società sono stati esperiti i controlli previsti dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;

-

su richiesta dell’Ufficio Risorse Materiali la società PROGETTO INFISSI SRL ha
inviato il preventivo n. 109/21/SA del 17 marzo c.a. recante la quotazione delle
seguenti tipologie di intervento di interesse per l’Agenzia:
Fornitura e posa in opera di sportelli per contatori in
ferro e lamiera, lavorati ed assemblati a misura.
Fornitura e posa in opera di N. 1 rampa metallica per
disabili, con pendenza come da normative vigenti,
realizzata con struttura in ferro tubolare e rivestimento
in lamierati antiscivolo, lavorati e sezionati a misura,
completa di passamano e trattamento di zincatura a
caldo, fissaggio della stessa.

CADAUNO

€ 120,00 + IVA

A CORPO

€ 2.120,00 + IVA

Fornitura in opera di maniglioni verticali per WC.

CADAUNO

€ 230,00 + IVA

Opere in alluminio per la realizzazione di copertine su
muretti adiacenti tornelli, stuccature.

A CORPO

€ 1.100,00 + IVA

CADAUNO

€ 15,00 + IVA

A CORPO
A CORPO
A CORPO

€ 495,00 + IVA
€ 510,00 + IVA
€ 710,00 + IVA

A CORPO

€ 900,00 + IVA

Fornitura in opera di fermaporta per maniglia

CADAUNA

€ 1.50 + IVA

Fornitura in opera di N. 11 paletti dissuasori per gradini

CADAUNO

€ 60,00 + IVA

Smontaggio gabbia fumatori + rimontaggio

CADAUNA

€ 800,00 + IVA

Smontaggio ganci per cani e rimontaggio

A CORPO

€ 100,00 + IVA

Duplicato chiavi (minimo pz. 50)

CADAUNA

€ 1,20 + IVA

Rifacimento sguscio di asfalto fronte ingresso DR

A CORPO

€ 80,00 + IVA

Fornitura e posa in opera di N. 3 soglie in peperino –
ROMA 4

A CORPO

€ 300,00 + IVA

Installazione cassette primo soccorso, defibrillatori e
bacheche
Fornitura in opera di nuovo tappeto ingresso DP III e DR:
- N. 01 dimensioni 140 x 140 c/logo A.E.
- N. 01 dimensioni 190 x 130 c/logo A.E.
- N. 01 dimensioni 300 x 150 c/logo A.E.
Smontaggio pali bandiere e successivo rifissaggio a terra
con cemento armato
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Fornitura posa opera di n. 02 cancelletti + ringhiera

A CORPO

€ 990,00 + IVA

Esecuzione strisce pedonali 2 op. x 2 gg. lav. + materiale

A CORPO

€ 1.230,00 + IVA

-

l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 di conversione, con modificazioni,
del D.L. 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)
delD.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”;

-

i prezzi preventivati per ciascun servizio a chiamata sono stati ritenuti congrui
dall’Ufficio Risorse Materiali e l’impresa si è dichiarata disponibile a garantire,
ove necessario, i medesimi servizi o altri similari presso altre sedi dipendenti dalla
Direzione Regionale del Lazio.

Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure
dell’Agenzia delle Entrate
IL CAPO SETTORE GESTIONE RISORSE DETERMINA
di affidare alla società PROGETTO INFISSI SRL (c.f. e p.Iva 11345551003) con
sede legale in Valmontone (RM) Via Casilina 67 la realizzazione di interventi per
opere da fabbro e lattoniere da prestare presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio, Direzione Provinciale III di Roma e U.T. di Roma 4 –
Collatino.
A tal riguardo stabilisce che:
1) l’oggetto del contratto è costituito dai servizi a chiamata specificati nella tabella di
cui sopra, con possibilità – entro i limiti del massimale – di richiedere alla società
affidataria la quotazione di ulteriori servizi da prestare presso altri Uffici
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dipendenti dalla Direzione Regionale del Lazio. L’affidamento comprende lo
smaltimento e il servizio di trasporto a discarica autorizzata di eventuali rifiuti;
2) il servizio viene affidato entro il massimale di spesa pari a € 17.000,00 (euro
diciassettemila/00) oltre IVA;
3) il contratto avrà la durata necessaria all’espletamento dei servizi di cui sopra, entro
i limiti del massimale;
4) il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione, in modalità elettronica di
lettera contratto, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 del Decreto
Legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre
2012 n.221;
5) 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;
6) 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;
7) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto vengono attribuite al Dott.
Angelo LEPORE, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali;
8) 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;
9) 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 SETTTORE
Gaetano Romeo
Firmato digitalmente
Firma per delega del Direttore Regionale, Maria Pia Protano
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