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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 773 del 14/12/2022

Oggetto: Adozione del Manuale Operativo per il funzionamento dell’Ufficio Gare e Appalti e per la
disciplina dei lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria

Ufficio proponente: Bilancio e Rendicontazione

Estensore dell'atto: Dott.ssa Roberta Valli

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 14/12/2022

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 14/12/2022
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n. 87 del 9

luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini,

contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PRESO ATTO della Determina Direttoriale n. 371/2022 “Atto di definizione della micro-organizzazione

dell’ASP Istituto Romano di San Michele” con il quale è stato istituito, nell’ambito dell’Area Amministrativa,

l’”Ufficio Gare, Appalti, Acquisti e Economato”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO l’art. 36 del predetto Codice recante “Contratti sotto soglia” che disciplina l’affidamento e

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo

Codice;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di cui alla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre, di attuazione del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera

concorrenza, non discriminazione, partecipazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione è stato

redatto il manuale operativo per la disciplina degli affidamenti delle procedure sotto soglia di lavori, servizi e

forniture dell’ASP (Allegato A);

RILEVATO che lo schema di manuale operativo predisposto persegue l’obiettivo della massima

semplificazione e rapidità delle procedure di acquisto e, in relazione alle diverse fasce di importo stimato di

spesa:
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- indica le diverse tipologie di procedure, forme di contratto e strumenti d’acquisto da utilizzare;

- rispetta i principi richiamati dal Codice dei contratti pubblici, la disciplina in materia di gestione dei

conflitti di interesse e il principio di rotazione;

- prevede l’utilizzo in via prioritaria degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, secondo

quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e sulla

aggregazione/centralizzazione degli acquisti;

RITENUTO necessario, alla luce delle vigenti disposizioni, provvedere all’approvazione di un “Manuale

Operativo per il funzionamento dell’Ufficio Gare e Appalti e per la disciplina dei lavori, servizi e forniture sotto soglia

comunitaria”;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e

di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1) di adottare l’allegato “Manuale Operativo per il funzionamento dell’Ufficio Gare e Appalti e per la disciplina

dei lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria”, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2) di pubblicare il manuale in oggetto sul sito Internet Aziendale;

3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto sull’albo on line aziendale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Valli

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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