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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre
2020, n. 120;

VISTA la nota del 31.05.2021, con la quale l’Ufficio Affari Generali e Contratti ha proposto di
autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto
con l’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
in legge n.120/2020, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità,
l’affidamento, a seguito di Trattativa diretta sul Mepa n°1719375 – CIG 87722208F1, dei lavori di
sostituzione degli infissi della stanza 811 dell’ufficio di Presidenza, come descritti nella
documentazione di gara, alla società INTEC SERVICE S.R.L., C.F. e P.IVA 02820290647, con
sede legale in Venticano (AV) c/da Ilici San Nicola snc, per un importo complessivo di euro
53.789,53 Iva esclusa, di cui euro 6.859,53 Iva esclusa per costi da interferenza, pari ad 
 euro 65.623,23   Iva inclusa. 
VISTO, in particolare, quanto rappresentato nella suddetta nota UAGEC e, precisamente, che:

con riferimento all’immobile sede dell’Autorità, è sorta la necessità di affidare la
realizzazione dei lavori di sostituzione degli infissi della stanza 811 – Ufficio di Presidenza
dell’edificio in cui ha sede l’Autorità, in piazza G.Verdi 6/a Roma;

a tal fine l’Autorità aveva indetto una procedura negoziata con invito ai tre operatori
economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avevano dato riscontro all’avviso per
manifestazione d’interesse all’uopo pubblicato sul sito AGCM – SEZIONE AUTORITA’
TRASPARENTE - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di
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seguito anche “Codice”), nonché degli artt. 59, 60 e 63, comma 2 del Regolamento di
contabilità dell’Autorità, svoltasi sulla piattaforma telematica “TUTTOGARE”, con un
importo a base d’asta di euro 56.276,06, IVA esclusa,  di cui euro 6.859,53 per costi da
interferenza non soggetti a sconto, pari a euro 68.656,80 Iva inclusa;

la procedura negoziata si era conclusa con l’aggiudicazione alla società RECIR S.R.L.– C.F.
/ P.IVA 05111260583, con sede legale a ROMA in via Giuseppe Pianell n.44/50, per un
importo complessivo di euro 43.294,34 Iva esclusa di cui euro 6.859,53 per costi da
interferenza non soggetti a sconto, per complessivi euro 52.819,10 iva inclusa;

a seguito d’inadempimento contrattuale, il contratto con la RECIR S.R.L. è stato risolto e si
è così deciso di sondare la disponibilità ad effettuare i lavori da parte delle altre due società
che avevano aderito alla manifestazione d’interesse pubblicata dall’Autorità e, in quanto tali,
invitate a partecipare alla procedura sulla piattaforma telematica “TUTTOGARE”;

la società Progetto Infissi S.R.L., risultata seconda in graduatoria nella suddetta procedura,
con un’offerta complessiva di euro 47.359,53 Iva esclusa, ha rappresentato che, a seguito di
un aumento generale dei prezzi, sarebbe stata disponibile ad effettuare i lavori con un
incremento, rispetto all’offerta presentata in sede di gara, di euro 24.000,00 e con una
tempistica di 105 giorni per la consegna dei lavori;

ritenuto tale incremento di prezzo non congruo, perché superiore di circa il 50% rispetto al
prezzo posto a base d’asta della suddetta procedura negoziata, si è proceduto ad interpellare
la INTEC SERVICE S.R.L. Quest’ultima società, che aveva offerto un prezzo complessivo
di euro 47.793,30 Iva esclusa nella summenzionata procedura, risultando pertanto terza in
graduatoria, ha rappresentato la sua disponibilità ad effettuare i lavori con un incremento,
rispetto al prezzo dalla stessa offerto in gara, di euro 6.000 Iva esclusa, essendo emersa a
seguito di sopralluogo la necessità di utilizzo di una piattaforma specifica e con tempi di
esecuzione di 10 settimane a partire dalla stipula contrattuale;

ritenuta valida e congrua l’offerta della Intec Service S.R.L., si è deciso di procedere con una
Trattativa diretta sul Mepa per l’affidamento alla citata società del servizio di cui sopra;

in esito alla Trattativa diretta su MEPA n°1719375 – CIG 87722208F1,  avviata con la
INTEC SERVICE S.R.L., quest’ultima ha offerto un prezzo complessivo di euro 53.789,53
Iva esclusa, di cui euro 6.859,53 Iva esclusa per costi da interferenza, pari ad euro 65.623,23
Iva inclusa. 

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e
Verifica Contabile relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che la spesa
complessiva di euro 65.623,23 (IVA inclusa) sarà posta a carico della pertinente sottovoce del
bilancio di previsione dell'Autorità nei termini di seguito riportati:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

2.2.1.9.19  100.000.323 2021 65.623,23

DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,
comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. a)
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del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge n.120/2020,
nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, a seguito di
Trattativa diretta sul Mepa n°1719375 - CIG 87722208F1, dei lavori di sostituzione degli infissi
della stanza 811 dell’ufficio di Presidenza, come descritti nella documentazione di gara, alla
società INTEC SERVICE S.R.L., C.F. e P.IVA 02820290647, con sede legale in Venticano
(AV) c/da Ilici San Nicola snc, per un importo complessivo di euro 53.789,53 Iva esclusa, di cui
euro 6.859,53 Iva esclusa per costi da interferenza, pari ad euro 65.623,23  Iva inclusa;

di autorizzare pertanto, la spesa complessiva di euro  65.623,23 (inclusa IVA) da porsi a carico
della pertinente sotto-voce del bilancio di previsione dell’Autorità, come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

2.2.1.9.19  100.000.323 2021 65.623,23

Il RUP individuato per la presente procedura di acquisizione è la dott.ssa Tiziana Piccione,
funzionario dell’Ufficio Affari Generali e Contratti.

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Contratti,
secondo le modalità previste dal Sistema dell’e-procurement sul MePA.
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Determina  firmata elettronicamente il 08/06/2021  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


