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Ministero del Turismo
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE RISORSE UMANE
Ufficio V

1. Ministero del Turismo

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio
e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche e integrazioni,
recante “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino
del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato” e, in
particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce che il titolare del Centro di
responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti
dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)” ed in particolare l'art. 26, comma 3;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni,
contente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha conferito
alla concessionaria servizi informativi pubblici - Consip SpA- con sede in Roma,
l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per
conto delle amministrazioni dello stato;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare
riferimento a quanto ivi previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, con il quale
sono state individuate le tipologie di beni e di servizi per le quali le Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le
convenzioni stipulate ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, adottato ai sensi
dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "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" e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti 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;
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 G.U.
serie generale n. 310 del 31.12.2021 suppl. ordinario n. 49;
VISTO il decreto del ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, ai fini della
gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle unità di voto
parlamentare relative tra le altre allo stato di previsione della spesa del ministero del
turismo – tabella 16 - del bilancio di previsione dello stato, per l’anno finanziario 2022 e
per il triennio 2022-2024;
VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del ministero del turismo, per
l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022- 2024, con la quale sono stati individuati
gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base
delle formulazioni delle relative previsioni;
VISTO il decreto ministeriale prot. n. 1288 del 26.01.2022 con il quale sono assegnate le risorse
finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa desumibili dallo stato
di previsione del ministero del turismo per l’anno finanziario 2022, in conformità
dell’art. 4, comma 1, lettera e), e all’art.14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, registrato dall’ufficio centrale di bilancio in data 01/02/2022 al n.
51;
VISTO il decreto del ministro del turismo, prot. 1859 del 3/2/2022, di assegnazione ai sensi
dell’art. 4 del d.lgs. 7 agosto 1997, n.279 e s.m. al centro di responsabilità n.3 - direzione
generale degli affari generali e delle risorse umane - per l’esercizio finanziario 2022 della
gestione unificata delle spese, registrato dall’ufficio centrale di bilancio in data 8.2.2022
al n. 64;

CONSIDERATA la necessità di acquistare una fornitura di arredi l’Ufficio del Sig. Ministro e per

gli uffici della sua segreteria, aventi specifiche caratteristiche come da richieste agli atti
dell’Ufficio V;
PREMESSO che all’Ufficio V della Direzione Generale degli Affari Generali e delle Risorse Umane,

compete l’approvvigionamento dei beni e servizi necessari per il funzionamento delle attività
del Ministero del Turismo;
CONSIDERATO che per la fornitura di cui trattasi non è attiva alcuna convenzione ex art. 26,

legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni;
RITENUTO di dover procedere all’acquisto mediante procedura sotto soglia di cui all’art. 36,
comma 2 lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.. da realizzarsi tramite
Trattativa Diretta (TD) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
che prevede che per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 le amministrazioni possono
procedere con procedura semplificata senza consultazione di due o più preventivi.
VISTO il preventivo di spesa pari ad euro 18.476,00 IVA esclusa per l’acquisto della fornitura
di arredi presentato dalla Società GR Solution srl Via Scipio Sighele, 28 00177 Roma P.I.
e C.F. 13589421000 quale offerta per la fornitura di seguito elencato:
SPECIFICHE TECNICHE

QNT

OGGETTO
Tavolo riunione

piano in vetro extra chiaro basamento in
metallo bronzo spazzolato. Dim. 200x100xH 74.

1

Poltroncina fissa
fissa a quattro
gambe

in legno massello di faggio, finitura noce.
Rivestimento in ecopelle Cat. C Colore cod. C23
BEIGE
schienale alto, braccioli cromati con top
imbottito, oscillante quattro blocchi fulcro
avanzato, base a cinque razze alluminio lucido,
ruote stop gommate. Rivestimento in pelle Cat.
P Colore cod. P16 CASTAGNO
schienale basso, braccioli cromati con top
imbottito, oscillante quattro blocchi, base a
cinque razze alluminio lucido, ruote stop
gommate. Rivestimento in pelle Cat. P Colore
cod. P16 CASTAGNO
piano in vetro trasparente con basamento in
legno di faggio colore tinto noce Dim.
120x120xH76.
telaio in tubolare di acciaio cromato,
rivestimento in ecopelle Cat. C Colore cod. C31
NERO Dimensioni 77x70xh68
telaio in tubolare di acciaio cromato,
rivestimento in ecopelle Cat. C Colore cod. C31
NERO. Dimensioni l30x70xh68
piano in vetro extra chiaro trasparente,
struttura in metallo Alluminio anodizzato. Dim.
200x100xH7S.

Poltrona
Direzionale

Poltrona Ospite

Tavolo riunione
rotondo
Poltrona 1 posto

Divano 2 posti
Tavolo riunione
rettangolare

IMPORTO IMPORTO
NETTO
NETTO
UNITARIO TOTALE
3.900,00
3.900,00 €
€

10

620,00 €

6.200,00
€

1

1.324,00 €

1.324,00
€

2

877,00 €

1.754,00
€

1

1.000,00 €

1.000,00
€

1

916,00 €

916,00 €

1

1.322,00 €

1.322,00
€

1

2.060,00 €

2.060,00
€

TOTALE
NETTO

18.476,00
€

IVA 22%
TOTALE
LORDO

4.064,72
€
22.540,72
€

RITENUTO altresì, di dover procedere all’affidamento diretto alla Società GR Solution srl Via
Scipio Sighele, 28 00177 Roma P.I. e C.F. 13589421000 presente su MePa e già fornitrice
presso altre Pubbliche Amministrazioni, atteso che la stessa è l’unica in grado di
soddisfare il requisito in termini di celerità di consegna e quello di disponibilità dei
prodotti richiesti;
CONSIDERATO che trattandosi di una procedura unica di acquisizione in MEPA, la stessa verrà
gestita quale punto ordinante dal Dott. Gianluca Laganà in qualità di Responsabile della
Direzione Generale nella quale è ricompreso l’Ufficio Acquisti;
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’acquisto dei suddetti arredi risulta essere di

€18.476,00, oltre IVA al 22% pari ad euro 4.647,2 per un totale di € 22.540,72;
RITENUTO, inoltre, di nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) relativamente alle funzioni ed ai compiti connessi alla già
menzionata fornitura ad eccezione di quelli affidati ad altri organi o soggetti, la dott.ssa
Sabina Rago;
DETERMINA
Art. 1
Per i motivi indicati in premessa, è autorizzata l’attivazione di una procedura funzionale
all’acquisizione su MEPA, tramite trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
decreto legislativo n. 50 del 2016, da inoltrare alla Società, GR Solution srl Via Scipio Sighele, 28
00177 Roma P.I. e C.F. 13589421000 per il successivo affidamento della fornitura di fornitura
di arredi per l’Ufficio del Sig. Ministro e per gli uffici della sua segreteria, come meglio
dettagliato in premessa, pari ad €18.476,00,oltre IVA al 22% pari ad euro 4.647,20 per un totale
complessivo di € 22.540,72.
La spesa graverà pro-quota sui Centri di spesa amministrativa competenti e verrà ripartita, con
Decreto di impegno sui seguenti capitoli di spesa dello stato di previsione della spesa del
Ministero del Turismo, esercizio finanziario 2022;
Art. 2
E’ nominata, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, responsabile unico del procedimento
per la fornitura sopra indicata, la dott.ssa Sabina Rago
Il Direttore Generale
Gianluca Laganà
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