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PROVVEDIMENTO N° 29/2019 del 16.9.2019 

  

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER 
L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE IDRAULICA PRESSO I LOCALI DELLA 
SEDE ANVUR – CIG  ZC1299F9D8.     

 

  Esigenza 

Da una verifica effettuata presso la struttura è stata rilevata un’abbondante perdita di acqua nel 

bagno delle donne al 1° piano (locale  n.119B), che ne impediscono l’utilizzo.  

Si rende quindi necessario l’intervento immediato di una ditta che si occupa di manutenzione di 

impianti idrico-sanitari poiché tale servizio è indifferibile ed essenziale per la funzionalità 

dell’Agenzia. 

 

Modalità di acquisizione 

L’acquisizione di tali beni sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa 

vigente e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia  

a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, 

ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per 

la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile 

affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se 

necessaria. 

Allo stato attuale il MEPA è il mercato elettronico attivo utilizzato da ANVUR ed è possibile, 

avvalendosi dello stesso, procedere agli acquisti anche mediante Trattativa diretta con fornitori 

inclusi nel Catalogo dell’iniziativa d’interesse. 

Considerato che la ditta Carema S.r.l. ha manifestato il proprio interesse per essere iscritta all’albo 

dell’Agenzia, essendo la stessa presente sul MEPA è stata invitata alla Trattativa Diretta. 

E’ stato inoltre acquisito d’ufficio il DURC, che risulta regolare. 

In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e smi, che 

prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 

prescindendo dalle categorie merceologiche. 

 

Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11  del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori 

e servizi” di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione 
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amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in 

alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore 

sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito 

cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità. 

  

Per tutto quanto premesso, si propone di affidare, mediante trattativa Diretta sul MEPA, alla Ditta   

Carema S.r.l. C.F.10014501000, con sede operativa in Roma, via Della Nocetta n.109 –CAP 

00164, il servizio per la riparazione urgente di quanto sopra descritto per un importo pari a € 

160,00, oltre l’IVA di legge. 

La spesa pari a € 195,20 (IVA inclusa) troverà copertura sul capitolo 104013.1 “Manutenzione e 

riparazione di altri beni“ - Codifica Piano Conti Armonizzato U.I.03.02.09.011 - del bilancio di 

previsione in corso  anno 2019, che presenta sufficiente disponibilità. 

 

Il responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Fantozzi. 

  

 

        IL DIRIGENTE  

      DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

           (Dott. Valter Brancati)* 
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IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA:                                     

L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO 

SOPRA SPECIFICATO ALLA SOCIETA’ CAREMA SRL - C.F. 10014501000 - CON SEDE 

OPERATIVA IN ROMA, VIA DELLA NOCETTA N.109 CAP 00164, PER UN IMPORTO 

PARI A € 160,00, OLTRE IVA DI LEGGE. 

 

NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL’ABILITAZIONE DEL DIRETTORE SUL 

MEPA QUALE PUNTO ORDINANTE, SU SPECIFICA DELEGA DEL PRESIDENTE 

DELL’ANVUR (DECRETO N. 10 DEL 20 GIUGNO 2019) LA STIPULA SARA’ 

EFFETTUATA DAL DOTT. VALTER BRANCATI, IN QUALITA’ DI PUNTO ORDINANTE 

 

E’ IMPEGNATA LA SPESA DI € 195,20 (INCLUSA IVA) SUL CAPITOLO 104013.1 

“Manutenzione e riparazione di altri beni“- CODIFICA PIANO CONTI ARMONIZZATO 

U.I.03.02.09.011 - DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO ANNO 2019. 

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO UNICO E’ IL SIG. ANGELO FANTOZZI. 

 

                    IL DIRETTORE 

          (Dott. Daniele Livon)* 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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