Prot. 0081528/17 del 22/06/2017

DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRETTORE GENERALE
-

-

-

-

-

-

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato
dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia
di assunzione di impegni di spesa”;
CONSIDERATO che in data 30 giugno 2017 scadrà il contratto attualmente vigente per lo
svolgimento del servizio di Facility Management per la sede della Consob di Roma;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il servizio di Facility Management per il periodo 1
luglio 2017 - 31 dicembre 2017;
CONSIDERATA l’indisponibilità del servizio di cui trattasi in una Convenzione Consip e sul
M.E.P.A;
VISTO l’importo presunto, pari a euro 423.992,12 (IVA esclusa), che graverebbe sui capitoli
di spesa n. 10305 (“Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili”) e n. 10307
(“Manutenzione e riparazione beni mobili”) dell’esercizio 2017;
VISTO il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con oggetto “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 3, dello stesso Decreto, che così recita: “Le
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate
da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione”;
CONSIDERATO che in data 19 marzo 2014 la Consip ha pubblicato il bando di gara per
l’affidamento della Convenzione “Facility Management 4” e che la relativa procedura
selettiva non è stata ancora perfezionata;
VISTA la tempistica indicata negli atti di gara della Consip per l’adesione alla Convenzione
“Facility Management 4”;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63, co. 2, lett. c, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“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”) per l’espletamento di una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo le condizioni di “estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice” che consentono
l’affidamento;
DETERMINA
l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63, co. 2, lett. c, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del
servizio di Facility Management per il periodo 1 luglio 2017 - 31 dicembre 2017.
La responsabilità del relativo procedimento è affidata all’Ing. Piergiuseppe Manzione (Tel. 06
8477.818, e-mail p.manzione@consob.it).
IL DIRETTORE GENERALE
firma 1

