
 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale della Formazione 

Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale“ Piersanti Mattarella” 

 

 
 

Oggetto: determina a contrarre esercizio diritto di opzione n. 24 interventi di 

sanificazione settimanali.  Prot. n. 11092.ID del 04.05.2021. CIG Z4A3078483 

Vista la determina a contrarre 2 febbraio 2021 n. 2559.ID, con la quale si disponeva 

l’affidamento del servizio di disinfezione preventiva, nonché di emergenza, con sanificazione 

del complesso immobiliare di questa Scuola Superiore per dodici interventi, con cadenza 

settimanale, ed opzione da esercitarsi entro 36 mesi dalla stipula del contratto, fino ad 

ulteriori ventiquattro interventi;  

Visto il contratto 4 febbraio 2021 n. 2821.ID, stipulato con Ares Logistica S.r.l., per € 

4.800,00, oltre Iva, per il servizio di disinfezione preventiva, nonché di emergenza, e 

sanificazione del complesso immobiliare di questa Scuola Superiore per dodici interventi con 

cadenza settimanale; 

Vista la certificazione 4 maggio 2021 con la quale il Responsabile del procedimento ha 

verificato, con esito positivo, la regolare esecuzione del servizio di sanificazione reso 

dall’affidatario; 

Considerata la necessità, anche in considerazione del perdurare della situazione 

epidemiologica connessa all’emergenza COVID-19, di prorogare il servizio di disinfezione 

preventiva e di emergenza, con sanificazione del complesso immobiliare di questa Scuola 

Superiore per ulteriori ventiquattro interventi con cadenza settimanale; 

Visti   la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato; 

Visto   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 

120, 

DECRETA 

 

- di esercitare il diritto di opzione previsto all’art. 1 delle condizioni  particolari del contratto 

4 febbraio 2021 n. 2821.ID stipulato con Ares Logistica S.r.l., per il servizio di disinfezione 

preventiva, nonché di emergenza, con sanificazione del complesso immobiliare di questa 

Scuola Superiore per ulteriori ventiquattro interventi, con cadenza settimanale; 

- di procedere mediante trattativa diretta sul Me.P.A. con Ares Logistica S.r.l., con sede 

legale in Piazza F. Borgoncini Duca, 7/b - 00165 Roma, P.Iva 13842301007; 

- non sono previsti oneri interferenziali; 

- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa: 

 

Quadro economico 

Esercizio diritto opzione per n. 24 interventi di 

sanificazione  
Euro    9.600,00 

Iva Euro    2.112,00 

Totale Euro    11.712,00 

- di imputare la spesa inerente l’affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1762, 

piano gestionale 13, di questa Amministrazione. 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria 

Rocchina Sileo. 

 
 



 

Oggetto: determina a contrarre servizio di smaltimento materiale fuori uso. Prot. 

11503.ID del 07.05.2021. CIG Z6431A1307  

Preso atto della necessità di procedere allo smaltimento del materiale obsoleto e non 

funzionante posto in “fuori uso”, debitamente periziato e accantonato presso la Scuola 

Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella”;  

Vista la nota 17 dicembre 2020 assunta al protocollo n. 457425.E dell’Ufficio Acquisti e 

Logistica della Croce Rossa Italiana con cui comunica di non essere interessato al ritiro dei 

beni posti in dismissione; 

Ritenuta l’opportunità di avviare, per lo svolgimento del suddetto servizio, una indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione della migliore offerta sulla base del criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., richiedendo di far pervenire, entro le ore 12,00 del 06.04.2021, un 

preventivo di spesa ai seguenti n. 3 operatori economici: Centro Servizi Ambientali S.r.l., 

D.E.D. Ecologia S.c.a.r.l. e  Geo  S.r.l.; 

Preso atto che alla scadenza risulta pervenuto n. 1 preventivo dall’impresa Geo S.r.l., in 

cui si riportano i prezzi unitari al Kg per il servizio di ritiro, trasporto in impianti autorizzati 

e smaltimento del materiale “fuori uso”; 

Visto il preventivo 3 maggio 2021 del Geo S.r.l. riformulato sulla base del prezzo 

complessivo di € 6.000,00, oltre Iva; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione 

del valore stimato dell’appalto; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4; 

Visti  la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato; 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 

120, 

 

DECRETA 

 

- di procedere all‘affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), così come modificato 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di smaltimento dei beni in 

dismissione accantonati presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti 

Mattarella” 

- di avviare un trattativa diretta sul Me.P.A. con l’impresa Geo S.r.l., con sede in Località 

Piombinara s.n.c. – 00034 Colleferro (RM) – C.F. e P. Iva 12738281000;  

- non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali; 

- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa: 

Quadro economico 

Costo intervento                   Euro   

6.000,00 

Iva 22%                    Euro   

1.320,00 

Totale Euro   2.440,00 

 

- di imputare la spesa inerente l’affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, 

piano gestionale 17, di questa Amministrazione. 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria 

Rocchina Sileo; 

 
 



 

Oggetto: determina a contrarre servizio installazione e configurazione impianto 

videosorveglianza. Prot. n. 11553.ID del 07.05.2021. CIG Z2931A3812 

Considerata, la necessità segnalata nelle relazioni 8 e 23 aprile 2021 del Coordinatore del 

Servizio Accoglienza e Supporto Didattico, di installare e configurare l’impianto di 

videosorveglianza, già acquistato, al fine di aumentare il livello di sicurezza nelle aree comuni 

interne di questo complesso immobiliare; 

Ritenuta l’opportunità di avviare, per l’acquisizione del suddetto materiale, una indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione della migliore offerta sulla base del criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., richiedendo di far pervenire, entro le ore 12,00 del 22.03.2021, un 

preventivo di spesa ai seguenti n. 3 operatori economici: Hitech Distribuzione Informatica 

S.r.l. e Medusa I.C.T. S.r.l. e Flerodo S.r.l.; 

Preso atto che alla scadenza risulta pervenuto un solo preventivo dalla Flerodo S.r.l. per 

un importo complessivo di € 9.850,00, oltre Iva; 

Visto il CIG Z2931A3812 assegnato alla procedura; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione 

del valore stimato dell’appalto; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4; 

Visti  la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato; 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 

120, 

 

DECRETA 

 

- di procedere all‘affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), così come modificato 

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di installazione e configurazione 

dell’impianto di videosorveglianza nelle aree comuni interne di questo complesso 

immobiliare;  

- di avviare un trattativa diretta sul Me.P.A. con l’impresa Flerodo S.r.l., con sede in Via 

Zosimo, 13 – 00178 Roma, P. Iva 12824321000;  

- non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali; 

- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa: 

Quadro economico 

Costo intervento                   Euro   

9.850,00 

Iva 22%                    Euro   

2.167,00 

Totale Euro   12.017,00 

 

- di imputare la spesa inerente l’affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1687, 

piano gestionale 1, di questa Amministrazione. 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria 

Rocchina Sileo. 

 
 

Oggetto: determina a contrarre noleggio stampanti multifunzione. Prot. n. 

12087.ID del 13.05.2021. CIG Z3431B47AF 

Considerata la necessità, segnalata nella relazione 6 maggio 2021 del Funzionario 

Informatico Michele Smedile, attesa di sostituire le n. 5 stampanti multifunzione attualmente 



presenti nella struttura, il cui noleggio scade il 31 maggio 2021, e, contestualmente, 

integrarne la dotazione di ulteriori n. 2 unità in virtù delle maggiori esigenze ritenute; 

Considerato che per tale tipologia di beni è attiva la convenzione quadro “Apparecchiature 

multifunzione in noleggio 32” stipulata da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge 

488/1999 per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media a 

ridotto impatto ambientale destinate a scansione, copia e stampa e relativi servizi connessi 

ed opzionali; 

Preso atto della ritenuta esigenza di disporre, in noleggio per n. 48 mesi, di n. 7 

apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di medie dimensioni, 

mediante ordinativo di fornitura di cui al lotto 5 della suddetta convenzione, aggiudicato a 

Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione 

del valore stimato dell’appalto; 

Visti   la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato; 

Visto   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 

120, 

 

DECRETA 

 

- di avviare la procedura finalizzata all‘affidamento della fornitura in noleggio, per n. 48 

mesi, di n. 7 apparecchiature multifunzione a colori, formato A3, per gruppi di lavoro di 

medie dimensioni, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), così come modificato dalla legge 

11 settembre 2020, n. 120; 

- di procedere mediante ordine di fornitura sulla piattaforma Me.P.A. con Kyocera 

Document Solutions Italia S.p.A., con sede legale in Via Monfalcone, 15 -  20123 Milano, 

P.IVA 0297304096; 

- non sono previsti oneri interferenziali; 

- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa: 

 

Quadro economico 

Costo intervento   
Euro    15.925,28 

I.V.A. 22%                    Euro      

3.503,56       

Totale Euro    19.428,84 

 

- di imputare la spesa inerente l’affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1762, 

piano gestionale 2, di pertinenza di questa Amministrazione. 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario contabile Maria 

Rocchina Sileo. 

 
 

Oggetto: determina a contrarre fornitura testi per la Biblioteca della S.S.E.P. 

“Piersanti Mattarella”. Prot. n. 12133.ID del 13.05.2021. CIG 

ZE631BA2CD 

Considerata l’esigenza esplicitata nelle richieste 9 marzo, 9 e 22 aprile 2021, asseverate 

dal Direttore Generale della Formazione, di incrementare il patrimonio librario della 

Biblioteca della Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale Esterna “Piersanti Mattarella” con i 

seguenti testi:  

• n. 9 copie de “The bench and the bar. Il sistema processuale inglese, il 

processo penale, il processo civile. – Paolo Iorio, Marcello Marinari – editore 

Luiss University Press, 



• n. 9 copie de “La Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano. Pluralità 

di funzioni e vocazione interordinamentale – Carmela Ventrella Mancini - 

Cacucci Editore, 

• n. 1 copia de “Diritto penitenziario – Manuale completo per la preparazione ai 

concorsi” di Carlo Brunetti, 

• n. 1 copia de “Jihadismo francese : quartieri, Siria, prigioni – Hugo Micheron 

– Pubblicazione Gallimard”, 

• n. 1 copia di “Proprietà e libertà”- Richard Pipes – Edizione Bruno Leoni; 

• n. 1 copia Aristotele, Etica Nicomachea, Bari, Laterza, 2005, 

• n. 1 copia Aristotele, Retorica, Roma, Carocci, 2017, 

• n. 1 copia Aristotele, Costituzione degli Ateniesi, 

• n. 1 copia M. Barberis, Beccaria, Bentham e il creazionismo giuridico, 2014, 

• n. 1 copia H. Kelsen, Il problema della giustizia, Piccola Biblioteca Einaudi, 

2000, 

• n. 1 copia H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Torino, 

Giappichelli, 2004, 

• n. 1 copia P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffrè, 

2001, 

• n. 1 copia L. Ferrajoli, La logica del diritto, Dieci aporie nell’ opera di Hans 

Kelsen, Laterza, 2016, 

• n. 1 copia H.G. Gadamer, Verità e Metodo, trad.it, Bompiani, Milano, 2000, 

• n. 1 copia R. Dworkin, I Diritti presi sul serio, Bologna, Il Mulino, 1992, 

• n. 1 copia H. Kelsen, Sulla teoria dell’ interpretazione, Torino, Einaudi, 1970, 

• n. 1 copia H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 

2000; 

• n. 1 copia F. De Seassure, Corso di linguistica generale , Bari, Laterza, 2009, 

• n. 1 copia Romano Ferrari Zumbini, Giulio Stolfi, Lorenzo Carnimeo, Senato 

segreto, EUM Edizioni Università di Macerata; 

Considerato che, per l’acquisizione dei suddetti volumi, in data 12 e 26 marzo 2021 sono 

state avviate, due consultazioni mediante richiesta di preventivo a n. 3 operatori economici, 

rispettivamente; 

Preso atto che alla scadenza delle suddette consultazioni non è stata presentata alcuna 

offerta; 

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione del 

valore stimato dell’appalto; 

Visto il preventivo 30 aprile 2021 n. 51, con la quale la Medichini Clodio S.r.l. attesta la 

disponibilità di un parte dei testi sopracitati, per un importo complessivo di € 716,00;  

Visto il CIG ZE631BA2CD assegnato alla procedura; 

Considerato che la stazione appaltante non è obbligata a ricorrere al Me.P.A. per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge 

30 dicembre 2018, n.145; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4; 

Visti  la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato; 

Visto  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 

120, 

 

DECRETA 

 

- di avviare la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, della fornitura dei suindicati testi per la Biblioteca della Scuola 

Superiore dell’Esecuzione Penale Esterna “Piersanti Mattarella” con la Medichini Clodio 

S.r.l., con sede in Piazzale Clodio,  26ABC – 00195 Roma – P. Iva 05874691008; 

- di procedere alla stipula mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016; 



-  non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali; 

- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa: 

 

Quadro economico 

Costo stimato intervento Euro   716,00 

Iva esente                          Euro       

0,00 

Totale Euro   716,00 

 

- di imputare la spesa inerente l’affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, 

piano gestionale 9, di pertinenza di questa Amministrazione. 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria 

Rocchina Sileo. 

 
 

Oggetto: determina a contrarre fornitura materiale di cancelleria. Prot. n. 

12738.ID del 20.05.2021. CIG Z1D31D1EF9 

Preso atto della ritenuta esigenza, esplicitata nella richiesta 27 aprile 2021, di 

approvvigionarsi del materiale di cancelleria necessario a garantire la funzionalità degli Uffici 

della Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella”: 

Visto il CIG Z1D31D1EF9 assegnato alla procedura; 

Ritenuta l’opportunità di avviare, per l’acquisizione del suddetto materiale, una indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione della migliore offerta sulla base del criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., richiedendo di far pervenire, entro il giorno 5 maggio 2021, un preventivo di 

spesa ai seguenti n. 3 operatori economici: Proced S.r.l., Super G S.r.l. e I.C.T. 4.0; 

Preso atto che alla scadenza risultano pervenuti n. 2 preventivi, entrambi congrui e 

completi in relazione al materiale da acquisire, da Super G S.r.l. per € 4.402,30, oltre Iva, 

e Proced S.r.l. per € 4.928,25, oltre Iva; 

Valutato pertanto, che in virtù del criterio del minor prezzo, la miglior offerta è stata 

presentata da Super G S.r.l. per € 4.402,30; 

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione del 

valore stimato dell’appalto;  

Considerato che questa stazione appaltante non è obbligata a ricorrere al Me.P.A. per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 130, 

della Legge 30 dicembre 2018, n.145; 

Visti   la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato; 

Visto   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 

120, 

 

DECRETA 

 

- di avviare la procedura finalizzata all‘affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 della fornitura del materiale 

di cancelleria alla Super G S.r.l., con sede legale in Via Piemonte, 2/A– 67100 L’Aquila, 

C.F. e P.Iva 01847950662 ; 

- di procedere mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

- non sono previsti oneri interferenziali; 

- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa: 



Quadro economico 

Totale intervento 
Euro    4.402,30 

I.V.A. 22%                        Euro      

968,51 

TOTALE Euro   5.370,81 

- di imputare la spesa inerente l’affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, 

piano gestionale 9, per il corrente esercizio finanziario. 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria 

Rocchina Sileo. 

 
 

Oggetto: determina a contrarre realizzazione di un supporto didattico per 

l’addestramento alla difesa personale. Prot. 12739.ID del 20.05.2021. CIG 

Z0631D14DA 

Preso atto dell’esigenza, esplicitata nella nota 7 gennaio 2021, n. 3875.U del Direttore 

generale della Formazione, di richiedere alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 

Marziali, in vigenza della Convenzione stipulata con la stessa, un’ipotesi progettuale e 

relativo preventivo di spesa per la realizzazione di un sussidio didattico costituito da video 

lezioni da utilizzare a supporto dell’attività di docenza degli istruttori di difesa personale del 

Corpo di Polizia Penitenziaria; 

Vista la nota 16 aprile 2021 n. 9506.ID dell’Ufficio IV della Direzione Generale della 

Formazione, con la quale si trasmette il preventivo di spesa pervenuto in data 31 marzo 

2021 per la realizzazione di un video tecnico con finalità didattiche in ambito di autodifesa e 

arti marziali, per un importo di € 9.970,00, ritenendolo confacente alla richiesta;  

Preso atto della precisazione contenuta nella lettera 6 maggio 2021 della FIJLKAM per cui 

il video verrà integrato con una parte esplicativa, per la durata complessiva compresa tra 

60 e 70 minuti; 

Visto il CIG Z0631D14DA assegnato alla procedura; 

Ritenuta la necessità di dotarsi di tali strumenti didattici, anche in considerazione del 

particolare favore che la formazione a distanza riveste nell’attuale periodo di emergenza 

sanitaria dovuto alla pandemia da Covid-19, connotato da perdurante incertezza sugli 

sviluppi della situazione; 

Visti   la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato; 

Visto   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 

120, 

DECRETA 

 

- di affidare la realizzazione di un video tecnico per supporto didattico all’attività di docenza 

degli istruttori di difesa personale del Corpo di Polizia Penitenziaria alla Federazione 

Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, con sede presso il Centro Olimpico Federale 

“Matteo Pellicone” in Via dei Sandolini, 79 - 00122 Lido Di Ostia (RM); 

- di procedere alla stipula mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016; 

- non sono previsti oneri di sicurezza da rischi interferenziali; 

- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa: 

 

Quadro economico 

Costo stimato intervento Euro   9.970,00 

Iva esente                     Euro          

0,00 



Totale Euro   9.970,00 

- di imputare la spesa inerente l’affidamento in premessa sul capitolo sul capitolo 1671, 

piano gestionale 27, di questa Amministrazione. 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Dirigente Penitenziario Ida 

Del Grosso. 

 
 

Oggetto: determina a contrarre fornitura e posa in opera n. 65 soglie in marmo e 

vetri camera finestre terzo piano palazzina “G. Volpe”. Prot. n. 13107.ID del 

20.05.2021. CIG ZB431EC02C 

Preso atto della necessità, segnalata con relazione 22 settembre 2020 del Responsabile 

Tecnico di questa Scuola, di effettuare la fornitura e posa in opera di n. 65 soglie di marmo 

di 1 cm di spessore per le finestre della palazzina “G. Boschi”, in considerazione dello stato 

di usura delle attuali soglie in carton-gesso;    

Considerata l’esigenza, esplicitata nella relazione 21 febbraio 2021 del Responsabile 

Tecnico di questa Scuola, di sostituire i vetri-camera delle finestre dei corridoi del terzo piano 

della citata palazzina;  

Ritenuta l’opportunità di avviare, per l’acquisizione della suddetta fornitura, un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione della migliore offerta sulla base del criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., con richiesta di preventivo, da far pervenire entro le ore 12,00 del 21 maggio 

2021, ai seguenti n. 3 operatori economici:  ICR Impianti e Costruzioni S.r.l., Aleco 

Engineering Company S.r.l. e Chegai S.r.l.; 

Preso atto che, entro il termine di scadenza fissato, è stata presentata una sola offerta da 

ICR Impianti e Costruzioni S.r.l., per un importo complessivo di € 9.475,00, oltre Iva; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione 

del valore stimato dell’appalto;  

Visti   la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato; 

Visto   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 

120, 

DECRETA 

 

- di avviare la procedura finalizzata all‘affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120 della fornitura e posa in opera di n. 65 soglie in marmo e vetri camera finestre 

terzo piano della palazzina “G. Volpe” di questa Scuola ; 

- di procedere mediante trattativa diretta sul Me.P.A. con ICR Impianti e Costruzioni S.r.l., 

con sede legale in Via Gaudenzio Fantoli, 25 - 00149 Roma, P.Iva 12487131000; 

- non sono previsti oneri interferenziali; 

- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa: 

 

Quadro economico 

Costo stimato intervento 
Euro    9.475,00 

Iva 22%             Euro      2.084,50 

Totale Euro    11.559,50 

 

- di imputare la spesa inerente l’affidamento in premessa sul Capitolo 1687, P.G. 1, di 

pertinenza di questa Amministrazione. 



Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite al Funzionario Contabile Maria 

Rocchina Sileo. 

 
 

Oggetto: determina a contrarre prova di allagamento copertura palazzina “G. 

Volpe”. Prot. n. 13112.ID DEL 25.05.2021. CIG Z6331FA266 

Preso atto della necessità, segnalata nella relazione 6 maggio 2021 dell’Ing. Vanessa 

Psaila, di eseguire una prova di allagamento al fine di individuare gli interventi idonei ad 

eliminare la possibilità di ulteriori infiltrazioni pluviali nella copertura della palazzina “G. 

Volpe” di questa Scuola;    

Ritenuta l’opportunità di avviare, per l’esecuzione della suddetta prestazione, un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione della migliore offerta sulla base del criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., con richiesta di preventivo, da far pervenire entro le ore 12,00 del 19 maggio 

2021, ai seguenti n. 3 operatori economici:  Zodiaco Costruzioni Generali S.r.l., Melotech 

S.r.l. e Cilia Gianluca; 

Preso atto che, entro il termine di scadenza fissato, è stata presentata una sola offerta da 

Zodiaco Costruzioni Generali S.r.l., per un importo complessivo di € 1.850,00, oltre Iva; 

Ritenuto pertanto, di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ragione 

del valore stimato dell’appalto;  

Visti   la legge e il regolamento della contabilità generale dello Stato; 

Visto   il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 

120, 

DECRETA 

- di avviare la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 

50, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l‘affidamento della 

prova di allagamento sulla copertura della palazzina “G. Volpe” di questa Scuola alla 

Zodiaco Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Via della Colombella, 55 – 00036 

Palestrina (RM), P.Iva 06974731009; 

- di procedere alla stipula mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016; 

- non sono previsti oneri interferenziali; 

- di approvare il seguente quadro economico generale di spesa: 

Quadro economico 

Costo stimato intervento Euro    1.850,00 

Iva 22%             Euro       407,00 

Totale Euro    2.257,00 

- di imputare la spesa inerente l’affidamento in premessa sul Capitolo 1687, P.G. 1, di 

pertinenza di questa Amministrazione. 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono attribuite all’Ing, Vanessa Psaila. 

 

 

 
Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Silvia Piermattei  


