.
Prot. 947/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Distretto di Roma
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.m.i. di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa
Agenzia così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionale (Spending review);
VISTO che con foglio prot. n. 202/RI del 16 gennaio 2019 il Laboratorio chimico di Roma
ha inviato a questo Distretto copia della Scheda di partecipazione al circuito
interlaboratorio CCIAA olio d’oliva vergine per l’anno 2019 - SAMER, già inviata dal
Laboratorio medesimo alla SAMER (Azienda Speciale CCIAA Bari – Laboratorio pubblico)
in data 23 novembre 2018;
PRESO ATTO che sul portale CONSIP non sono presenti Convenzioni attive per il
servizio di cui trattasi;
VISTO il preventivo modulo MO2: Lettera di adesione - 2019 - Rev. 08 del 23.11.2018,
della S.A.MER. (Azienda Speciale CCIAA Bari – Laboratorio pubblico) - indicata
specificatamente dal sopra menzionato Laboratorio chimico, acquisito nel mese di
dicembre 2018 per un importo di € 400,00 (euro: quattrocento/00), oltre IVA;

CONSIDERATO che il Laboratorio chimico di Roma ha comunicato di ritenere congruo il
suddetto preventivo e che le caratteristiche tecniche del servizio in argomento rispondono
pienamente alle esigenze del medesimo laboratorio;
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che il costo complessivo di € 400,00 (euro: quattrocento/00) oltre IVA, trova
imputazione e copertura sul conto di budget attribuito a questa Direzione Interregionale
alla voce di conto spesa FD03300030 “Visite di sorveglianza svolte da enti certificatori”,
come da programma degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 approvato dalla DCPAS
con la nota prot. n. 8453/RU/2019;
VISTO il DURC INAIL n. 12980187/2018 attestante la regolarità contributiva della
S.A.MER. SERVIZIO ANALISI CHIMICO MERCEOLOGICHE;
VISTO che il numero di C.I.G. è ZCE2781738;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Distretto stipulerà è l’affidamento del
servizio di partecipazione al circuito interlaboratorio CCIAA olio d’oliva vergine per l’anno
2019 - SAMER, come dettagliato nel modulo di adesione presentato dal Laboratorio
chimico di Roma il 23 novembre 2019;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett a) del Dlgs. n.50/2016 e s.m.i,
all’acquisizione del servizio di partecipazione al circuito interlaboratorio CCIAA olio d’oliva
vergine per l’anno 2019 - S.A.MER. -SERVIZIO ANALISI CHIMICO MERCEOLOGICHE,
come dettagliato nel modulo di adesione presentato dal Laboratorio Chimico di Roma il 23
novembre 2018, per un importo di € 400,00 (euro quattrocento/00), oltre IVA.

ARTICOLO 2
Nominare quale responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Barbara
D’Amico, funzionario assegnato al Servizio Acquisti e Contratti, e quale Direttore
dell’Esecuzione del contratto il Dott. Giuseppe Carletti, Funzionario titolare della Posizione
Organizzativa Temporanea del Laboratorio chimico di Roma.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
Roma, 19 marzo 2019
Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente

