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Il Direttore Generale 

DETERMINAZIONE n. A ~yb /2022 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito: "Codice degli appalti"); 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 201 O, n. 207 e ss.mm.ii. , recante il "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora in vigore; 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183 recante il "Coordinamento delle politiche riguardanti 
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti 
normativi comunitari "; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica); 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 
2013, n. 125. recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 1 O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione 
territoriale (di seguito: Agenzia), e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono 
ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, 
n. 97, recante all'art. 4 ter "Riordino delle competenze dell 'Agenzia"; 

VISTO il DPCM 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell 'Agenzia; 

VISTO il DPCM 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane finanziarie 
e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo 
Economico ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione Generale per l'Incentivazione alle Attività 
Imprenditoriali; 

VISTO il DPCM, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e 
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 7 agosto 2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia", registrato dalla Corte dei Conti il 7 ottobre 2015; 

VISTO il DPCM del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di 
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia; 

VISTO il D.P. C.M. 31 marzo 2021, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 
2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 2021 ; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 125/2022 del 13 aprile 2022, nelle more dell'emanazione 
dei prowedimenti di interpello e selezione di un Dirigente di Il Fascia e della copertura della relativa 
posizione, fino alla data del conferimento dell'incarico, a decorrere dal 19 aprile 2022 sono avocate 
al Direttore Generale dell'Agenzia le funzioni di competenza dell'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi 
e acquisti" ; 

VISTO che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi , le attività negoziali e i relativi 
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adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all 'attuazione dei 
progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 

VISTA la Determina n. C 239/2022 del141uglio 2022, a firma del Dr. Paolo Esposito, di ind izione di 
una procedura negoziata da eseguirsi nell 'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) , del Codice degli appalti , con lo strumento della 
Trattativa Diretta {TD), per le esigenze dell'Agenzia; 

VISTA la Trattativa Diretta {TD n. 3113800) pubblicata sul portale MEPA in data 141uglio 2022, per 
un importo globale a base d'asta pari ad euro 19.200,00 (euro diciannovemiladuecento,OO) al netto 
dell'IV A; 

VISTA l'offerta economica presentata dalla Soc. NICMA FACILITY S.p.A. in data 15 luglio 2022 
(prot. n. 0014904 del 18 luglio 2022) stipulata in data 18 luglio 2022, prot. n. 0014975 del 19 luglio 
2022, tra il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale e la Società NICMA FACILITY S.p.A. 
(codice fiscale/partita IVA 09714120012); 

VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 
del Codice degli appalti; 

PRESO ATTO della documentazione di gara ; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. É approvata la TD n. 3113800 stipulata in data 181uglio 2022 tra il Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff 
del Direttore Generale e la Società NICMA FACILITY S.p.A. (codice fiscale/partita IVA 
09714120012), per il conferimento del servizio di facchinaggio per il periodo luglio/dicembre 
2022 per le esigenze della sede dell'Agenzia, che allegata al presente provvedimento ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

2. L'onere della spesa ammonta ad € 23.424,00 (euro ventitremilaquattrocentoventiquattro,OO) IVA 
inclusa e di € 384,00 (euro trecentottantaquattro,OO) per le funzioni tecniche a valere sulle spese 
di funzionamento di questa Agenzia. 

Articolo 3 

3. Si dà mandato ai competenti organi dell'Agenzia di procedere alla pubblicazione del presente 
decreto sul profilo di committente nella sezione "Bandi e Contratti". 

Roma lì , ) ~· ~ . .2.o..U. 
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Il Dirigente Ufficio 3 di Staff - Sistemi informativi e acquisti 

Documento di stipula Trattativa con un unico Operatore Economico 

Numero Trattativa 

Descrizione 

Tipologia di trattativa 

CIG 
CUP 

STIPULA RELATIVA A: 

3113800 

Servizio di facchinaggio per l'Agenzia per la coesione 
territoriale per il periodo luglio-dicembre 2022 

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Z1737288CO 
non rev1sto • 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Mauro Torinese- Corso Lombardia, 69 (10099 

TO 1074864 

DP.2TORINO@PCE.AGENZIAENTRA TE.IT 

Servizi di logistica, trasporto e movimentazione beni 
(incluso facchinaggio) 

136/201 O: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

Soggetti delegati ad operare su l conto (*) 

Benvenuti Nicola nato a Torino 09/01/68 Residente a 
Rivarolo Canavese 10086 (TO) Corso Indipendenza, 41 

- BNVNCL68A09L219F 
Benvenuti Massimo nato a Torino 30/12/70 Residente a 
Rivarolo Canavese 10086 (TO) Corso Indipendenza, 45 

BNVMSM70T30L219C 
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Il Dirigente Ufficio 3 di Staff- Sistemi informativi e acquisti 

DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 , c. 3, lett. a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto 
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53 , con il presente 
"Documento di Stipula" l'Amministrazione , attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la 
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta 
l'Offerta sopra dettagliata. 

• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 , c. 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il 
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, 
è disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle 
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa 
diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta. 

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e 
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato(" L'offerta accettata era irrevocabile 
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti. 

• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità . 

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente 
ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 1457 C.C. 

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la 
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. 

• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 
917, art. 6 e ss.mm.ii., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente 
esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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