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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 di contabilità recante norme concernenti l’attività
negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTA la Convenzione sottoscritta il 23.12.2014 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato e dalla CONSOB, in attuazione dell’art. 22, comma 7 del D.L. 90/2014, convertito con
modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l’Accordo attuativo della Convenzione relativa all’applicazione dell’art. 22, comma 7, del
d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni con legge n. 114/2014, controfirmato dal Referente
Agcm in data 27 giugno 2018, per la gestione di una procedura congiunta Agcm-Consob per la
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto l'esecuzione
di singoli interventi di manutenzione edile dell'immobile sito in Roma in cui entrambe le Istituzioni
hanno la propria sede, ai sensi del quale la Consob svolge il ruolo di stazione appaltante anche per
conto dell'Agcm;

VISTA la propria determina a contrarre n. 92/2018 con la quale è stato autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata congiunta, a mezzo RdO sul Mepa, articolata in due lotti aggiudicabili
separatamente, gestita unitariamente dalla Consob in virtù dell’Accordo attuativo della
Convenzione relativa all’applicazione dell’art. 22, comma 7, del d.l. n. 90/2014, convertito con
modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente la manutenzione edile dell'immobile sito
in Roma in cui entrambe le Istituzioni hanno la propria sede, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 37, comma 2 e dell’art. 36, comma 1, comma 2, lett. c) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016,
nonché degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità dell’Autorità, rivolta a n. 30 operatori
economici selezionati tramite il meccanismo del sorteggio previsto dal Mepa tra quelli abilitati al
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predetto Bando "Lavori di manutenzione. Opere generali" per la categoria OG1, classifica II, da
aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo” per la conclusione di un accordo quadro, per
ciascun Lotto, con un unico operatore economico   ex   art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, avente
ad oggetto l’esecuzione di singoli interventi di manutenzione edile – categoria OG1, classifica II –,
specificamente e singolarmente ordinabili dalla Consob e dall’Agcm, per un importo complessivo
posto a base d’asta pari ad   euro   953.333,34 IVA esclusa e, dunque, ad   euro   1.163.066,6748 IVA
22% inclusa, e pertanto di autorizzare la spesa a base d'asta a carico dell'Autorità pari a complessivi
euro   476.666,67   IVA esclusa, e dunque   euro   581.533,34 IVA 22% inclusa, per l'intero periodo
contrattuale, ivi compreso l'eventuale esercizio della "opzione di rinnovo" e della "opzione di
proroga tecnica" da autorizzarsi con apposite determine (36 mesi + 12 mesi + 4 mesi), per un valore
complessivo stimato per l'anno 2018 di   euro   9.167,00 IVA esclusa e, quindi, di   euro   11.183,74   
IVA inclusa;

VISTO il provvedimento del 18 gennaio 2019 con il quale la Consob ha disposto l’aggiudicazione,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, alla Società E.T. Costruzioni SRL
del lotto 1 (Consob) e del lotto 2 (AGCM) della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016
s.m.i., con un unico operatore economico avente ad oggetto l'esecuzione di singoli interventi di
manutenzione edile specificamente e singolarmente ordinati dalla Consob e dall'AGCM per le
rispettive sedi;

VISTO il verbale della Commissione Consultiva di cui all’art. 64 del Regolamento di contabilità
dell’Autorità, con il quale, verificati gli atti di gara trasmessi da Consob, tenuto conto della
percentuale di ribasso offerta, è stato espresso parere favorevole ai sensi del citato art. 64;

VISTE le note dell’11 e 12 febbraio 2019 con le quali l’Ufficio Affari Generali e Contratti, preso
atto del provvedimento di aggiudicazione di Consob acquisito agli atti in data 25/01/2019, da cui
risulta che la procedura in parola è stata aggiudicata definitivamente, per il Lotto 2 AGCM, a E.T.
Costruzioni S.r.l. – P.IVA 01925771006 con sede legale in 00144 Roma, Viale Cesare Pavese
n. 435, che ha presentato l’offerta al minor prezzo con il ribasso più elevato pari a 31,13 punti
percentuale al netto di imposte e IVA, ha proposto di approvare gli esiti della procedura di gara e di
autorizzare lo stanziamento massimo di spesa per complessivi   euro°476.666,67 IVA esclusa, e
dunque   euro 581.533,34 Iva inclusa, a disposizione dell’Autorità per l'intera durata contrattuale, ivi
compreso l'eventuale esercizio della "opzione di rinnovo" e della "opzione di proroga tecnica" (36
mesi + 12 + 4), da pagare alla citata E.T. Costruzioni S.r.l. per l’esecuzione dei singoli interventi di
manutenzione edile di volta in volta specificamente richiesti dall’Autorità, fino a concorrenza
dell'importo massimo autorizzato e senza alcun obbligo, per l’amministrazione contraente, di
esaurire l’importo complessivo a disposizione;

VISTO, in particolare, quanto rappresentato nelle citate note UAGEC e precisamente che:

- la ripartizione della spesa massima prevista nel   plafond a carico delle singole annualità tra il 2019
ed il 2023, in assenza di un’attuale programmazione degli interventi manutentivi e tenuto conto
della durata contrattuale complessiva, è proposta come appresso indicato:

Annualità Mesi Importo al netto dell'IVA 22%
Importo al lordo dell'IVA

22%
2019 12 € 110.000,04 € 134.200,05
2020 12 € 110.000,04 € 134.200,05
2021 12 € 110.000,04 € 134.200,05
2022 12 di rinnovo   € 110.000,04 € 134.200,05
2023 4 di proroga tecnica €36.666,68 €  44.733,35
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- la procedura di gara si è conclusa solo a gennaio del corrente anno, per cui parte della somma
prenotata in fase di avvio a carico degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 viene riportata
a carico degli stanziamenti della medesima sottovoce del bilancio di previsione 2019, per un
importo pari a   euro 6.313,31 - Iva esclusa, ed   euro 7.702,24 inclusa Iva;

- si terrà conto delle obbligazioni di che trattatasi nei termini sopra specificati ai fini dell'assunzione
degli impegni di spesa a carico della pertinente sotto-voce del bilancio pluriennale dell’Autorità;

VISTO, inoltre, quanto attestato in merito nella nota dell’Ufficio Bilancio e Verifica Contabile -
Direzione Bilancio e Ragioneria relativamente agli aspetti   finanziari e contabili, e cioè che:

• la spesa di   euro 7.702,24 Iva inclusa è conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 321 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;

• la spesa complessiva di euro  7.702,24  Iva inclusa sarà posta a carico del

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.9.8  341.103.323 2019 7.702,24

DETERMINA

− di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, gli esiti della procedura di gara espletata da
Consob mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 2057773   sul MePA, come descritta nella
documentazione di gara nonché nel provvedimento di aggiudicazione di Consob, per la
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico   ex art. 54, comma 3, del
d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’esecuzione di singoli interventi di manutenzione edile,
specificamente e singolarmente ordinati dall’Autorità e da Consob, e quindi di autorizzare per il
Lotto 2 Agcm lo stanziamento massimo di spesa per l'intera durata contrattuale, ivi compreso
l'eventuale esercizio della "opzione di rinnovo" e della "opzione di proroga tecnica" (36 mesi +
12 + 4) - da autorizzarsi con apposite determine - pari a complessivi   euro°476.666,67 IVA
esclusa (€   581.533,34 IVA inclusa), a disposizione dell’Autorità da pagare all'aggiudicatario E.T.
Costruzioni S.r.l. - P.IVA 01925771006 con sede legale in Roma - 00144, Viale Cesare Pavese n.
435, per l’esecuzione dei singoli interventi di manutenzione edile di volta in volta specificamente
richiesti dall’Autorità, fino a concorrenza dell'importo massimo autorizzato e senza alcun
obbligo, per l’amministrazione contraente, di esaurire l’importo complessivo a disposizione;   

− di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva massima di   euro°476.666,67 IVA esclusa, pari ad   
euro   581.533,34 IVA 22% inclusa, da porsi a carico degli stanziamenti della pertinente sottovoce
del bilancio pluriennale dell'Autorità di cui alla nota DIBRA citata in premessa e di tener conto
delle obbligazioni di che trattatasi nei termini sopra specificati ai fini dell'assunzione degli
impegni di spesa a carico della pertinente sotto-voce del bilancio pluriennale dell’Autorità,
procedendo all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del bilancio di previsione 2019
dell'Autorità per l'importo di   euro 7.702,24 inclusa IVA determinato in considerazione di quanto
prenotato in fase di avvio della procedura:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.9.8  341.103.323 2019 7.702,24

Alla sottoscrizione del contratto relativo al Lotto 2 AGCM si provvederà ai sensi di quanto previsto
nel relativo Accordo attuativo.
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Determina firmata elettronicamente il 22/02/2019  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


