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Determinazione n. 1 del 7 dicembre 2016 

 

Stipulazione di contratti di servizi e forniture in economia per la sede del 

Commissario straordinario per la ricostruzione 

 

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, 

nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge 

23 agosto 1988, n. 400,  

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 

2016; 

Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 

2016; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, e in particolare: 

- l’articolo 36, comma 2, lettera a), che, in relazione ai contratti sotto soglia comunitaria, per gli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, consente l’affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

- l’articolo 63, comma 2, lettera c), che, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, consente 

l’affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella 

misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 

imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le 

procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, 

precisando altresì che le predette circostanze non devono essere in alcun caso imputabili alle 

amministrazioni aggiudicatrici; 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), e in particolare gli articoli 88 e 92, in materia di informazioni 

antimafia e loro effetti sull’affidamento di contratti pubblici; 
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Rilevato che con contratto sottoscritto in data 9 novembre 2016, sono stati acquisiti in comodato gratuito 

dalla Banca d’Italia i locali da adibire a sede istituzionale del Commissario straordinario in Rieti, Largo 

Ottavio Pitoni n. 2; 

Rilevato altresì che in data 6 dicembre 2016 il Commissario straordinario ha sottoscritto con l’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA e la società 

Fintecna S.p.a. le convenzioni di cui all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto legge n. 189 

del 2016, e che in data 7 dicembre 2016 è stato pubblicato l’avviso pubblico per il reperimento del personale 

delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 50, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legge; 

Considerato che, pertanto, in tempi molto brevi, una parte cospicua delle unità di personale di cui alla 

disposizione sopra citata prenderà servizio presso la sede di Rieti della struttura commissariale; 

Rilevato che solo in data 6 dicembre 2016 è stato possibile attivare la contabilità speciale intestata al 

Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016, 

indispensabile anche per l’ordinaria gestione patrimoniale delle risorse assegnate alla struttura; 

Ritenuto pertanto che si pone l’esigenza di rendere immediatamente fruibile la suindicata sede del 

Commissario straordinario, al fine di consentire al personale in arrivo di svolgere la propria attività non 

appena prenderà servizio, e che conseguentemente occorre procedere all’acquisto di beni strumentali per 

l’immediato funzionamento in via ordinaria della struttura commissariale, al conferimento dell’incarico di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, alla nomina del medico 

competente nonché all’affidamento dei servizi di: fornitura di gas ed energia elettrica, pulizia ed igiene, 

telefonia fissa, connessione dati, assistenza sistemistica e informatica, conduzione e manutenzione impianti 

termoidraulici ed elevatori; 

Ritenuto che, alla luce delle circostanze suindicate nonché della necessità di rendere immediatamente 

operativa la struttura commissariale in Rieti, al fine di avviare tempestivamente le attività di coordinamento 

e gestione della ricostruzione post-sisma, l’esigenza di una sollecita attivazione dei servizi e delle forniture 

suindicati appare oggettivamente incompatibile con i tempi prevedibili di espletamento della procedura di 

gara per la stipula delle Convenzioni Consip; 

Ritenuto che le circostanze suindicate appaiono integrare ragioni di urgenza riconducibili alla previsione 

del citato articolo 63, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50 del 2016, non essendo in alcun modo imputabili 

al Commissario straordinario; 
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Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per procedere a procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai fini dell’affidamento dei servizi e delle forniture in questione per un 

periodo di sei mesi, nelle more del sopravvenire di eventuali Convenzioni Consip; 

Ritenuto, altresì, che in ragione degli importi presumibili dei singoli affidamenti cui si procederà, si ricade 

certamente al di sotto del limite di euro 40.000 di cui al citato articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 

50 del 2016, e pertanto è possibile procedere ad affidamento diretto; 

Visto l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, in forza del quale, per 

l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale delle risorse strumentali messe a 

disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

D I S P O N E 

 

1. di procedere alla stipula di contratti di durata massima di sei mesi, a valere nelle more del sopravvenire 

di apposite Convenzioni Consip, aventi ad oggetto: 

a) Fornitura di gas ed energia elettrica per un importo massimo omnicomprensivo di € 20.000,00 

(ventimila/00); 

b) Pulizia ed igiene per un importo massimo omnicomprensivo di € 15.000,00 (quindicimila/00); 

c) Telefonia fissa per un importo massimo omnicomprensivo di € 20.000,00 (ventimila/00); 

d) Connessione dati per un importo massimo omnicomprensivo di € 20.000,00 (ventimila/00); 

e) Assistenza sistemistica, informatica per un importo massimo omnicomprensivo di € 10.000,00 

(diecimila/00); 

f) Conduzione e manutenzione impianti termoidraulici ed elevatori per un importo massimo 

omnicomprensivo di € 5.000,00 (cinquemila/00); 

g) Forniture varie di beni per un importo massimo omnicomprensivo di € 15.000,00 (quindicimila/00); 

h) Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e medico 

competente per un importo massimo omnicomprensivo, riferito ad ambedue i servizi complessivamente 

considerati, di € 15.000,00 (quindicimila/00). 

2. di stabilire che agli affidamenti si proceda previa indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi 

da parte di tre operatori del settore per ciascun affidamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 

e parità di informazioni, con selezione dell’offerta dell’operatore che abbia proposto le condizioni più 

vantaggiose; 
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3. di stabilire che i relativi contratti siano stipulati mediante scrittura privata, all’esito della verifica della 

sussistenza in capo all’affidatario dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 80 del 2016, e 

con riserva dei successivi accertamenti ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011; 

4. di individuare l’importo di spesa, per i contratti di cui al precedente punto 1, in euro 130.000 

(centotrentamila/00) omnicomprensivo; 

5. di nominare Responsabile unico del procedimento per le predette procedure di affidamento, ai sensi 

dell’articolo 31 del citato d.lgs. n. 50 del 2016, il Sig. Benedetto Renzetti, dipendente della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

6. che la presente Determinazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario ai sensi 

dell’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

Vasco Errani 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal 

D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


