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Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 

Divisione IV 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
OGGETTO: Acquisto di n 14 cartelli con la denominazione “Ministero della Transi-
zione Ecologica” e di un servizio di installazione per vetrofanie, ai sensi dell’art. 36 del 
D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). CIG: Z9231717E0. 

 

VISTA la legge 8.7.1986, n. 349, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150; e successive modificazioni; 

VISTA la legge del 24 dicembre 2012, n. 243, articolo 21, comma 2, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale – Serie generale, n. 12, del 15 gennaio 2013, con la quale si dispone che, a partire dal 2016, 

la legge di bilancio costituisce un unico testo legislativo con la legge di stabilità; 

 VISTA la legge 4 agosto 2016, n. 163, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale del 

25.08.2016, n. 198, di approvazione definitiva della nuova legge di bilancio; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 

- Suppl. Ordinario n. 46;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 

e per il triennio 2021-2023” pubblicato sulla GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020 - Suppl. Ordi-

nario n. 47; 

 VISTO il decreto n. 125 del 29.05.2019, vistato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso questo 

Dicastero, al n. 114 del 17 maggio 2019, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

relativo alla Gestione Unificata delle spese a carattere strumentale, demandata alla Direzione Ge-

nerale degli Affari Generali e del Personale;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante “Rego-

lamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collabora-

zione”, e successive modifiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novem-

bre 2019, n. 138 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2019; 
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VISTO il decreto n. 363 del 24 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 13/01/2020, 

al n. 118 e dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Dicastero, recante “Nuovo assetto orga-

nizzativo e ripartizione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare”; 

 VISTO il DPCM del 20 dicembre 2019, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Carmela 

Giarratano l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Gene-

rale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione registrato presso la Corte dei 

Conti il 19 gennaio 2020 al Fg 205; 

 VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n 12 del 16 

gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto n. 282 del 27 settembre 2019”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 gennaio 2021, 

n. 19, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2021 e il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 gennaio 2021, 

n. 37, recante “Indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare per l’anno 2021”; 

VISTO il decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Capo dipar-

timento per il personale, la natura, il territorio ed il mare, n. 1 del 5.2.2021 con il quale viene delegata 

la gestione delle risorse finanziarie ascritte ai rispettivi centri di costo, a favore di ciascun titolare 

di ufficio dirigenziale generale, tra quelli ricompresi nell’ambito di dipartimento DIPENT, con 

esclusione delle risorse destinate alla gestione unificata delle spese a carattere strumentale; 

VISTO il decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Capo dipar-

timento per il personale, la natura, il territorio ed il mare, n. 2 del 12 febbraio 2021 con il quale 

viene delegata la gestione delle risorse finanziarie, in termini di residui, competenza e cassa ai ri-

spettivi titolari dei centri di costo del medesimo Dipartimento; 

 CONSIDERATO che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 23 gennaio 2015, 

ha indicato le modalità e i termini di versamento dell'Iva sugli acquisti di beni e servizi da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni (Split Payment), come previsto dall’articolo 1, comma 629, lettera 

b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015); 

 CONSIDERATO che la Divisione IV - Logistica, fabbisogni e prevenzione, annovera tra le sue 

funzioni l’acquisizione di beni e servizi attribuiti alla gestione unificata, funzionali alle esigenze del 

Ministero; 

VISTO il decreto 98_UDCM del 17.03.2021 “Gestione unificata delle spese a carattere strumen-

tale” con il quale la Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP) 

provvede, per l’anno 2021, alla gestione unificata delle spese a carattere strumentale imputate alle missioni, pro-

grammi, azioni e corrispondenti capitoli di bilancio e piani gestionali; 

VISTO il decreto 253_IPP del 19.03.2021 “Adozione della direttiva di terzo livello per l’anno 2021 della 

Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione”; 
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VISTO il decreto 1506_IPP del 18.12.2020, con il quale è stato conferito al Dott. Silvio Vetrano 

l’incarico di dirigenziale di seconda fascia della Divisione IV “Logistica, fabbisogni e prevenzione” 

della Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione, regi-

strato presso la Corte dei Conti il 11 gennaio 2021 al fg. 220; 

VISTO il decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla GU n.51 del 1-3-2021, con il quale è stato costituito il 

“Ministero della transizione ecologica”; 

RAVVISATA la necessità, di dover provvedere alla sostituzione dei pannelli presenti nella sede 

ministeriale con la nuova denominazione “Ministero della transizione ecologica”, 

VISTA la determina a contrarre prot. 47_IPP del 12 marzo 2021, con la quale si è provveduto ad 

acquisire la fornitura per la “Sostituzione dei pannelli presenti nella sede ministeriale con la nuova de-nomina-

zione “Ministero della transizione ecologica; 

VISTA la trattativa diretta “Sostituzione pannelli presenti nella sede ministeriale con la nuova denominazione 

Ministero della transizione ecologica". n. 1635434 del 15.03.2021 e l’allegata nota Richiesta di offerta per 

sostituzione pannelli presenti nella sede ministeriale con la nuova denominazione “Ministero della transizione 

ecologica”, prot. 26402 del 12.03.2021; 

VISTA la stipula della trattativa prot. 57_IPP del 19.03.2021 “Sostituzione pannelli presenti nella 

sede ministeriale con la nuova denominazione Ministero della transizione ecologica". con la quale si è prov-

veduto ad affidare la fornitura alla ditta Palombi & Lanci S.r.l. – Tipografia, con sede legale in 

Via Lago di Albano 20 – 00010 Villa Adriana - P. IVA 07040481009; 

RAVVISATA la necessità, nella fase di posa in opera, di dover provvedere all’acquisto di ulteriori 

n. 14 cartelli, stampa a 4 colori f.to 60x50, nonché al ricorso di manodopera specializzata, necessaria 

all’installazione delle vetrofanie precedentemente acquistate;  

VALUTATO di dover procedere al completamento della fornitura, mediante un ordine a favore 

della ditta Palombi & Lanci S.r.l. – Tipografia, con sede legale in Via Lago di Albano 20 – 00010 

Villa Adriana - P. IVA 07040481009, già ditta creatrice dei file grafici e fornitrice dei precedenti 

cartelli; 

STABILITO di dover procedere mediante “Trattativa Diretta” attraverso il Mercato Elettronico 

di “Consip s.p.a.”, a favore della ditta alla ditta Palombi & Lanci S.r.l. – Tipografia, con sede legale 

in Via Lago di Albano 20 – 00010 Villa Adriana - P. IVA 07040481009, ai sensi della richiamata 

normativa vigente, 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, 

comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, alla 

fornitura è stato attribuito il numero derivato CIG: Z9231717E0; 

CONSIDERATO necessario, in applicazione dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, indivi-

duare i seguenti elementi essenziali della determina a contrattare: 
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a) finalità che il contratto intende perseguire: Fornitura di n 14 cartelli con la denominazione “Ministero 

della Transizione Ecologica” e di un servizio di manodopera specializzata nell’installazione di 

vetrofanie; 

b) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

2016, recante “nuovo Codice appalti”;  

c) responsabile unico del procedimento: dott. Silvio Vetrano in qualità di Dirigente della IV Divisione; 

VISTA la situazione contabile di competenti capitoli 3101 pg. 8 e 3121 p. 8;  

 

DETERMINA 

l'avvio della procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per i servizi 

di seguito indicati e per una spesa complessiva:  

Fattispecie contrattuale: Fornitura di n 14 cartelli con la denominazione “Ministero della 

Transizione Ecologica” e di un servizio di manodopera specializzata nell’installazione di vetro-

fanie;  

Procedura di scelta contraente: Secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, 

mediante trattativa diretta sul Mepa;  

Oggetto principale del contratto: Fornitura di n 14 cartelli con la denominazione “Ministero 

della Transizione Ecologica” e di un servizio di manodopera specializzata nell’installazione di 

vetrofanie;  

Impresa: Palombi & Lanci S.r.l. – P.IVA 07040481009;  

Importo complessivo di Iva stimato: € 1.172,00. 

 
 

                                                                                                      SilvioVetrano 
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