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SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE GENERALE
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE
INSEGNE DI ONORIFICENZE OMRI, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO
QUADRO EX ART 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA DURATA DI 24 MESI.
CIG: 9152302E86.
VISTI l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nonché l’art. 58 della legge 23
dicembre 2000 n. 388, relativi all’istituzione della piattaforma Consip S.p.a., cui le
pubbliche amministrazioni possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi;
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. n. 24 del 30 luglio 2021;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti
pubblici”, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (pubblicata sulla
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 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);
PRESO ATTO del fabbisogno dell’Amministrazione di fornitura delle insegne di
onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per la durata di 24 mesi,
riscontrato sulla base della quantificazione dell’Ufficio della Segreteria della Direzione
generale gestione affari generali della Corte dei conti del 22 marzo 2022, acquisita al
protocollo di questo Servizio al n. 2273;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al soddisfacimento di suddetto fabbisogno
per fornitura di insegne per onorificenze, per il conferimento istituito con la Legge 3
marzo 1951 n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), in possesso del "parere di conformità"
come previsto dalla circolare 30 ottobre 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VERIFICATO che, in merito all’acquisizione di tali prestazioni, non sono attive
convenzioni quadro della Consip S.p.a., di cui all’art. 26 della legge n.488/1999 e s.m.i.,
in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
VISTO l’art 54, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 e la connessa possibilità della Corte
dei conti, nella qualità di stazione appaltante, di concludere Accordi Quadro con un solo
operatore economico per un periodo non superiore ai quattro anni per gli appalti nei
settori ordinari;
ATTESO che l’importo della su menzionata fornitura è stimato complessivamente in €
40.620,00 (quarantamilaseicentoventi/00), oltre IVA;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con il
decreto-legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e modificato dal decreto-legge
n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, che prevede l’affidamento di servizi e
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;
RILEVATO che tali prestazioni sono reperibili tramite la piattaforma di e-procurement Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), messa a disposizione da
Consip S.p.a., che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sottosoglia di
prodotti, servizi o lavori offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto
(O.d.A.), di richiesta di offerta (R.d.O.) o di trattativa diretta (T.D.);
RITENUTO che – nel rispetto del principio di economicità, congruità, tempestività,
correttezza, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità ed
all’importo dell’affidamento – è possibile il ricorso alle procedure sottosoglia, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, anche al fine di
evitare aggravamenti procedurali;
RITENUTO, quindi, opportuno procedere all’attivazione della negoziazione del prezzo
e delle condizioni contrattuali attraverso la procedura della “Trattativa diretta” (T.D.)
rivolta ad un unico operatore economico selezionato sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA), nell’ambito del Bando “Beni” – Categoria
merceologica “Forniture a corpo per attrezzature e indumenti” - Sottocategoria
merceologica “Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di
Sicurezza/Difesa”;
INDIVIDUATA la Società Bosi Franco snc di Bosi Enzo & C., con sede legale in Via Stefano
Thur, 7 Vimodrone. (MI), Partita IVA:00851730960 fra le Ditte produttrici di insegne
O.M.R.I. in possesso del "parere di conformità" come previsto dalla circolare 30 ottobre
2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri, in grado di garantire la fornitura
secondo tempi e modalità richiesti dall’Amministrazione;
VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva della Società medesima
attraverso l’acquisizione del DURC on line e il possesso del requisito della idoneità
professionale, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non si ritiene necessario elaborare il
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), ai sensi dell’art. 26,
comma 3bis del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, adottate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;

VISTE le Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
riguardanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, nonché
aggiornate con 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;
VERIFICATA la disponibilità dei fondi necessari sul capitolo 3200 - piano gestionale 07,
avente ad oggetto “Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre,
cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative
di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati” del bilancio di previsione della
Corte dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di
gara CIG 9152302E86 tramite il portale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, a norma di cui tutti gli atti relativi
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di stabilire che il contratto ha per oggetto la fornitura di insegne per onorificenze
OMRI, per il conferimento istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178, mediante la
stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, per la
durata di 24 mesi e per l’importo complessivo stimato in € 40.620,00
(quarantamilaseicentoventi/00), oltre IVA nella misura di legge;
di affidare la fornitura in oggetto tramite “Trattativa diretta” sulla piattaforma di eprocurement - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, messa a
disposizione da Consip S.p.a., nell’ambito del bando “Beni” – Categoria merceologica
“Beni” – Categoria merceologica Forniture a corpo per attrezzature e indumenti
sottocategoria merceologica Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed
Attrezzature di Sicurezza/Difesa, alla Società Bosi Franco Snc di Bosi Enzo & C., avente
sede legale in Via Stefano Thur n. 7 Vimodrone (MI), Partita IVA:00851730960;
di dare atto che il ribasso percentuale offerto dall’Operatore economico in sede di
Trattativa dovrà essere applicato dal Fornitore su ogni richiesta di fornitura emessa di
volta in volta dall’Amministrazione nel corso della durata contrattuale;
di dare atto che non sussistono oneri della sicurezza per rischio da interferenza;
di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma
di e-procurement e nelle condizioni particolari di fornitura elaborate dal competente
Ufficio di questa Direzione generale;
di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul capitolo 3200 - piano gestionale
07 del bilancio di previsione della Corte dei conti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024;
di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Nancy Cacchiarelli, dipendente
della Corte dei conti assegnata al Servizio affari amministrativi e attività negoziale;
di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la Sig.ra Stefania Leone,
dipendente della Corte dei conti assegnata alla Segreteria della Direzione generale
gestione affari generali, all’esito del controllo tecnico-contabile e amministrativo
sull’esecuzione del contratto;

10. di disporre che il pagamento sia effettuato, a seguito di presentazione di fattura
elettronica che, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, potrà essere emessa soltanto dopo il rilascio della dichiarazione di
regolare esecuzione da parte del RUP, previa acquisizione della verifica di conformità
finale attestata dal Direttore dell’esecuzione, all’esito del controllo tecnico-contabile e
amministrativo sull’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 102, comma 2 del
d.lgs. n.50/2016. s.m.i. e delle citate Linee guida Anac n. 3;
11. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito
Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto degli
obblighi in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa secondo le
vigenti disposizioni.
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