DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN
OPERA DI TENDA PER LA SALA FOYER, PALAZZINA COMANDO
DELLA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI DI
ROMA. SMART CIG: ZB9363E00A
VISTI
vizi;
VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del
6 luglio 2012, che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle
Convezioni stipulate da Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come modificato con
delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n. 128/CP/2020 in data 12 maggio
2020;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023, adottato con Provvedimento del Presidente prot. 24 del 30 luglio 2021;
VISTO il decreto legislativo 18 apr
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234,
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022/
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. ordinario n. 49);
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021, che approva il bilancio di
previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2022/2024 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 15 del 20
gennaio 2022);
VISTA la nota-mail pervenute in data 3 maggio 2022 dalla Direzione generale per la
gestione degli affari generali della Corte dei conti, acquisita al protocollo di questo
Servizio in pari data al n. 3405, con cui si richiedeva la fornitura e la posa in opera di
tenda per la sala foyer della
centrale della Corte dei conti di Roma;
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RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al soddisfacimento della suddetta richiesta;
VISTO
decreto-legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e modificato dal decreto-legge
forniture di importo inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di più operatori economici, o, in amministrazione diretta, per i
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, da parte delle stazioni appaltanti;
VISTO
(legge di bilancio 2019)
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ATTESO
pari a
2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00), oltre IVA;
RITENUTO che, in considerazione della tipologia di fornitura richiesta e del relativo
importo, si possa procedere, in osservanza ai principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all'art. 30, comma 1 del
citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ad un affidamento diretto, anche fuori piattaforma di eprocurement-Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, senza previa consultazione di più
operatori economici;
INDIVIDUATA la Società MULTIdesign S.r.l., avente sede legale in Via San Pantaleo
Campano n. 26, 00148-Roma, P.IVA 09337161005, quale operatore economico in grado di
assicurare la fornitura in oggetto secondo tempi e modalità richiesti
anche in considerazione grado di soddisfazione riscontrato nel
el contratto prot. n. 6977
fornitura e posa in opera di tende da ufficio, complete di binari e accessori, e del lavaggio
di tende e tappeti per la durata di 24 mesi), stante la qualità delle prestazioni rese e
VISTO il preventivo di spesa n. 59-FE/2022 della Società MULTIdesign S.r.l., acquisito
al protocollo di questo Servizio in data 17maggio 2022 al n. 3863, per la fornitura e posa
;
RITENUTO, quindi, di poter procedere
dei complementi di
arredo su menzionati per un corrispettivo pari a complessivi
2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00), oltre IVA;
VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva della Società medesima,
on line, e il possesso del requisito della idoneità
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
RITENUTO che - stante il valore complessivo della fornitura e

o

reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi nitiva, ai
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RILEVATO che - trattandosi di fornitura di materiali, le cui attività di posa in opera non
avranno una durata superiore a cinque uomini-giorno - non è necessario elaborare un
documento unico di valutazione del rischio per eliminare o ridurre i rischi da interferenze
(DUVRI),
VISTE
2016, recan
di appalti e concessioni
VISTE
i pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con
legge 14 giugno 2019 n. 55;
ACCERTATA
Spese per acquisto di beni e
servizi
Spese di funzionamento comprensive del servizio di pulizia del
bilancio di previsione della Corte dei conti
2;
DATO ATTO
gara ZB9363E00A
Anticorruzione;
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di indicare quale oggetto del contratto la fornitura e la posa in opera di tenda con
cassonetto e guide laterali confezionata con tessuto in PVC di colore grigio perla e
struttura di colore grigio antracite. movimento ad argano, dimensione cm. l. 388 x h.
300, per la sala foyer al piano terra della
della sede centrale della Corte dei conti in Via A. Baiamonti n. 6 - Roma;
3 di procedere all'affidamento diretto della suddetta fornitura, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Società MULTIdesign S.r.l.,
avente sede legale in Via San Pantaleo Campano n. 26, 00148-Roma, P.IVA
09337161005,
per
un
importo
complessivo
pari
ad
(duemilacinquecentoquaranta/00), oltre IVA;
4. di dare atto che non sussistono oneri di sicurezza dovuti a rischio da interferenze;
5.
del d.lgs. n. 50/2016;
6.
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata, ex art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016;
7. di nominare Responsabile unico del procedimento la Sig.ra Roberta Del Tosto
funzionaria della Corte dei conti assegnata al Servizio affari amministrativi e attività
negoziale;
8.
consegnatario della sede centrale della Corte dei conti;
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9. di autorizzare
stessa sul capitolo 3300
piano gestionale 11
2;
10. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione, tramite lo
dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP previa verifica di conformità
-contabile e
;
11. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito
Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini di assicurare il
rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.
Giuseppe Volpe
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