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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL VICE 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 provvedimento del Segretario Generale n. 47/22 del 16 marzo 2022;
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 dalla legge 11 settembre
2020, n. 120 - c.d. DL Semplificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;

VISTA la determina n. 76/2022 con la quale sono stati approvati gli esiti della procedura di gara
espletata da Consob anche per conto dell’Autorità mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA,
suddivisa in due lotti separatamente aggiudicabili (Lotto1 – CONSOB e Lotto 2 – AGCM), per la
conclusione di un Accordo quadro ex art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 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 da CONSOB e da AGCM per le rispettive sedi
dall’Autorità e da Consob, ed è quindi stato autorizzato 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" (24 mesi + 24 + 2) - previa apposita determina -
pari a complessivi euro 750.000,00 IVA esclusa (€ 915.000,00 IVA inclusa), a disposizione
dell’Autorità da pagare all'aggiudicatario ZARA APPALTI S.r.l. – C.F./P.IVA 03921070615 con
sede ad Aversa (CE) in Viale Olimpico 29 - 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;
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VISTA la nota dell’8 settembre 2022 con la quale l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti, tenuto
conto dell’esigenza rappresentata dall’Ufficio Affari Generali di effettuare nell’ambito del Lotto 2
del citato Accordo Quadro – Manutenzione edile stipulato con ZARA APPALTI S.r.l. – C.F./P.IVA
03921070615 con sede ad Aversa (CE) in Viale Olimpico 29 - gli interventi manutentivi di cui
all’Ordinativo n. 2 - CIG DERIVATO Z373791040, come ivi specificati e descritti, relativi ad
alcuni locali siti al primo piano dell’immobile sede dell’Autorità, accertato che sulla base degli
ordinativi emessi la relativa spesa è pienamente compatibile con il massimale di spesa previsto
dall’Accordo Quadro, avendo acquisito l'autorizzazione all'immediata emissione dello stesso per la
tempestiva realizzazione degli interventi, propone di autorizzare a ratifica la spesa complessiva
relativa al citato Ordinativo di lavori n.2, stimata sulla base del Quadro economico predisposto dal
RUP, pari a euro 12.361,42 Iva esclusa, e dunque euro 15.080,93   inclusa Iva;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e
Programmazione Economico-Finanziaria relativamente agli aspetti finanziari e contabili e
precisamente che:

la spesa complessiva di euro 15.080,93 (IVA inclusa) sarà posta a carico di:

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

1.3.2.9.8  341.101.323 2022 7.034,32

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

2.2.1.9.19  100.000.323 2022 8.046,61

DETERMINA

di autorizzare a ratifica, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa relativa agli interventi
manutentivi di cui all’Ordinativo di lavori n.2 - CIG DERIVATO Z373791040 emesso
nell’ambito del Lotto 2 AGCM dell’Accordo Quadro – Manutenzione edile stipulato con ZARA
APPALTI S.r.l. – C.F./P.IVA 03921070615 con sede ad Aversa (CE) in Viale Olimpico 29 –
per un importo complessivo, stimato sulla base del Quadro economico predisposto dal RUP, di
euro 12.361,42 Iva esclusa, pari a euro 15.080,93  inclusa Iva;
di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di euro  15.080,93 (inclusa IVA) da porsi a carico
dello stanziamento delle pertinenti sotto-voci del bilancio di previsione dell’Autorità di cui alla
nota della Direzione Bilancio e Ragioneria citata in premessa, come appresso specificato:

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

1.3.2.9.8  341.101.323 2022 7.034,32

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

2.2.1.9.19  100.000.323 2022 8.046,61

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale ha provveduto, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Acquisti mediante scambio
di corrispondenza secondo gli usi del commercio.
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 Determina  firmata elettronicamente il 14/09/2022  da:

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

SERENA STELLA


