Prot. 0083739/17 del 28/06/2017

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMNINISTRAZIONE
-

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;

-

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato con D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

-

VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;

-

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 22.5.2013;

-

VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia di
assunzione di impegni di spesa”;

-

VISTA la richiesta dell’Ufficio Relazioni Internazionali volta all’acquisizione di servizi di catering
in occasione di una riunione del Gruppo di esperti FSB WGGF Responsibility Mapping dell’ ESMA,
co-presieduto dalla Consob, che si terrà a Milano 7 luglio 2017;

-

CONSIDERATO che l’importo massimo stimato del presente appalto è pari a circa € 800,00 (IVA
esclusa);

-

VISTO che la fornitura in oggetto non è ricompresa in convenzioni Consip allo stato attive;

-

CONSIDERATO che, in ragione dell’importo complessivo massimo stimato di € 800,00 (IVA
esclusa), per l’acquisizione di che trattasi è possibile procedere mediante affidamento diretto “anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici”, ai sensi del nuovo testo dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 (introdotto con il decreto “correttivo” al codice dei contratti
pubblici, D.lgs. 19.4.2017 n. 56);

-

VISTO il preventivo offerto dalla ditta PIERRE CAFE’ di Bombonato P.D., pari a euro 750,00
(IVA esclusa), che appare congruo;

-

CONSIDERATO che l’onere di € 750,00 (IVA esclusa) graverebbe sul capitolo di spesa n. 10321
(“Organizzazione di convegni, seminari, gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di interesse
istituzionale”) dell’esercizio finanziario 2017;

-

CONSIDERATO gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali in relazione al
presente appalto sono pari a zero, in quanto la durata delle attività consegna della fornitura è
inferiore ai cinque uomini/giorno di cui all’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs 81/2008 s.m.i..

DETERMINA

-

di affidare la fornitura dei servizi di catering da prestare in occasione di una riunione del Gruppo di
esperti FSB WGGF Responsibility Mapping dell’ ESMA, co-presieduto dalla Consob, che si terrà a
Milano 7 luglio 2017, alla ditta PIERRE CAFE’ di Bombonato P.D., per un corrispettivo pari a
complessivi euro 750,00 (IVA esclusa).

-

di designare quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del
Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della Consob, al dott. Luca Amodeo (tel.

02 72420313, e-mail l.amodeo@consob.it), funzionario dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di
Milano.
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

