
MODULAR IO
Interno - 569

Mod. 9 D.C.S.A.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA

Determinazione n. 8043/2022

Il DIRETTORE CENTRALE

VISTO il progetto denominato "ICARUS", contraddistinto dal Codice Unico di
Progetto F89F 18000680005, che costituisce parte integrante dell'accordo di
collaborazione interistituzionale tra il Dipartimento per le Politiche Antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del
Ministero dell'Interno per il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto
della diffusione delle sostanze stupefacenti, firmato il 14/11/2018;

CONSIDERATO che, per l'attuazione dell'accordo, il DPA renderà disponibile, a
favore della DCSA, una somma pari a € 2.200.000,00 a valere sul capitolo 786 del CDR
14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - EF 2019;

PREMESSO che, per le finalità del suddetto progetto, si terrà nei giorni 26 - 27 ottobre
2022 il Convegno Internazionale "Rotta del Sud", si rende necessario acquistare un
servizio di catering che fornisca i pasti nella pausa pranzo dei due giorni di convegno,
nonché i coffee-break mattina e pomeriggio il giorno 26 e solo la mattina del 27 ottobre;

VISTA la richiesta del I Servizio per l'acquisto del suddetto servizio ed il preventivo
della soc. Verna, sita a Roma in Via Domenico de Dominicis, 12, per un importo di €
2530,00 IVA compresa;

VISTA l'entità della spesa inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria che esclude
l'applicazione dell' art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui le
Amministrazioni statali sono tenute a fare ricorso, per l'acquisto di beni e servizi, al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO che tale forni tura costituisce di per sé un lotto funzionale autonomo;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
e, in particolare:

o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

o l'art. 31, in materia di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
o l'articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
o l'articolo 36, sulle procedure sotto soglia comunitaria;
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RICHIAMATO il "Patto di integrità", predisposto nel rispetto del disposto nonnativo
di cui all'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed il codice di comportamento dei
dipendenti del Ministero dell'Interno, documenti che dovranno essere debitamente
sottoscritti contestualmente alla stipula del relativo atto negoziale, di cui divengono
parte integrante;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio 786
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - EF 2022, è congrua per accogliere la spesa
stimata per l'acquisto della fornitura in esame;

ATTESO che, in data 21 ottobre 2022, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero
attribuito è ZB63841CD1;

RITENUTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze;

VISTA la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale
dello Stato (Regio Decreto 18/11/1923 n. 2240 e successive modificazioni);

VISTA la Legge 10 aprile 1981 n. 121, recante "Nuovo ordinamento
dell' Amministrazione della Pubblica Sicurezza";

VISTO l' art. 1 della legge 15 gennaio 1991 n.16, concernente l'istituzione, nell' ambito
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2020, che ha determinato il nuovo assetto
organizzativo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021, recante: "Disposizioni integrative
del Piano approvato con D.M. 8 luglio 2020 per l'attuazione della nuova organizzazione
di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui al
D.M. 6 febbraio 2020";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992 n. 417, recante il
Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza;

VISTO il Decreto di nomina nelle funzioni di Direttore Centrale per i Servizi Antidroga
del Gen. CA della G. di F. Antonino Maggiore registrato alla Corte dei Conti il
22/07/2020 reg. n. 2051;

RITENUTO di voler provvedere alla pubblicazione dei dati inerenti alla predetta
procedura di appalto sul sito web istituzionale della Polizia di Stato
www.poliziadistato.it.inottemperanzaaquantoprevistodallaL.190/2012ess.mm.ii .•
nonché dal D. L.gs. 33/2013 e ss.mm.ii.,
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DETERMINA

l. di affidare alla società VEMA srl, sita a Roma in Via Domenico de Dominicis, 12,
PJVA 15999231002, la fornitura del servizio di catering come descritto in
premessa, occorrente per il Convegno Internazionale "Rotta del Sud", con il
sistema dell'ordine diretto d'acquisto, che prevede l'importo di € 2.530,00 IVA
compresa;

2. il contratto sarà stipulato nella forma prevista dal Codice dei Contratti;

3. la fornitura sarà sottoposta ad attestazione di regolare esecuzione;

4. il Responsabile del procedimento - ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 - è
il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Alessandra Ortenzi;

5. l'imputazione della spesa relativa alla fornitura in argomento avverrà sul capitolo di
bilancio n. 786 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - EF 2022;

6. di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Polizia di Stato.

Roma, 2 ì 011. 2022


