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Determina Repertorio n. 100/2016                                                     prot.  0002611 del  29/11/2016     

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che : 

- Con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal 

Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la 

dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

- Con Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente 

Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la 

cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui 

Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza;  

- con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016; 

 

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la 

dottoressa Cristiana CORINALDESI - Dirigente di seconda fascia, comandata con decreto del 12 

maggio 2016 di concerto tra il Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante con decorrenza 

immediata, per assumere le funzioni di dirigente Coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità garante 

per l’infanzia e l’adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse economico – finanziarie in 

dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell’ambito degli 

stanziamenti di bilancio, senza limiti di oggetto e di importo, fino alla data di cessazione del 

provvedimento annuale di comando, salvo successivo rinnovo, ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 

3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante 

l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la 

gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112”; 

 

VISTO il decreto della Garante n. 140/2016 prot. n. 2460 del 10/11/2016 che disciplina la 

Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza istituita dall’articolo 8 del D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 

168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 

luglio 2011 n. 112”  che dispone, tra l’altro, che il Garante ne definisca le modalità di 

funzionamento e le relative procedure; 
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VISTA la nota prot. n. 2474 in data 10/11/2016 con la quale la Garante ha designato la 

composizione della Consulta precitata;  

 

VISTA la nota in data 10 novembre u.s. con la quale la Garante ha convocato la Consulta 

nazionale delle associazioni e delle organizzazioni precitata per il giorno 5 dicembre  2016, dalle 

ore 10,30 alle ore 17,30 presso la sede dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in via  

di Villa Ruffo, n. 6 al fine di trattare determinate tematiche relative ai diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza; 

CONSIDERATO che, non disponendo l’Autorità di un locale adatto ad ospitare i membri della 

Consulta, ci si avvarrà della sala gialla del C.N.E.L di via David Lubin, 2 Roma; 

CONSIDERATO che l’ordine del giorno della consulta precitata, prevede che l’inizio lavori alle 

ore 10,30 e termine alle ore 17,30; 

RAVVISATA pertanto la necessità di garantire il pranzo ai partecipanti; 

 

RAVVISATA inoltre l’esigenza di provvedere all’acquisto di bottigliette di acqua minerale da 0,5 

lt ciascuna, a disposizione dei partecipanti al predetto tavolo tecnico; 

  

VISTO che presso la sede del CNEL, ove avrà luogo l’incontro, è stato affidato il servizio 

bar/mensa alla società Gestione Servizi Integrati s.r.l. il cui accesso è consentito oltre al personale 

in servizio presso l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza anche ad eventuali ospiti 

dell’Autorità stessa; 

 

 CONSIDERATO che, nelle vicinanze della sede dell’Autorità, non vi sono punti di ristorazione 

e/o esercizi commerciali ove poter acquistare le bottigliette di acqua minerale e che il luogo più 

vicino è il bar attiguo alla mensa della sede del CNEL in via Davide Lubin 4; 

 

RITENUTO  di poter acquisire in economia il servizio oggetto della presente procedura e le 

bottigliette di acqua minerale mediante affidamento diretto, in assenza della richiesta di una 

pluralità di preventivi, in considerazione del valore dello stesso, che si stima inferiore a euro 

40.000, come previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e dall’articolo 48 e seguenti del DPCM 22 novembre 2010 come espressamente richiamati 

dall’articolo 32 del D.P.C.M. 20 luglio 2012 n. 168 sopra citato e,  in particolare,  inferiore a euro 

1.000 ai sensi  del comma 502 della L. 28/12/2015 n. 208 che modifica l’art. 1, comma 450, della 

L. 27 dicembre 2006, n. 296 che consente una negoziazione diretta con procedure equivalenti e 
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proporzionate alla modestissima entità della spesa; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

DETERMINA 

 di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla società GESTIONE SERVIZI 

INTEGRATI S.r.l con sede legale in Roma, piazza Attilio Pecile, 45, C.F. 04825541008  il 

servizio di light lunch per circa 20 persone in occasione della riunione  della “Consulta 

nazionale delle associazioni e delle organizzazioni di cui all’articolo 8 del D.P.C.M. 20 

luglio 2012, n. 168” che si svolgerà presso la sala gialla del C.N.E.L. di via David Lubin 2, 

Roma  per il giorno 5 dicemnbre 2016;  

 di acquistare in contanti con il fondo cassa, per le motivazioni indicate in premessa, al bar 

presso la vicina sede del CNEL in via Davide Lubin 4, n. 1 confezioni da 24 bottigliette di 

acqua minerale naturale da 0,5 lt ciascuna; 

 di quantificare il valore del contratto in un importo che si stima inferiore a € 1000; 

 di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n. 134 del bilancio di 

previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016; 

 di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Cristiana Corinaldesi, 

Coordinatrice dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; 

 di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio tramite posta 

elettronica certifica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50; eventuali comunicazioni con l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail : 

affarigenerali@garanteinfanzia.org;  

 di liquidare il corrispettivo pattuito su presentazione di regolare fattura elettronica e previa 

verifica di conformità all’ordine dei servizi espletati a favore  dell’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza. 
                                                                                             

 Il Dirigente dell’Ufficio 

        Cristiana Corinaldesi 

 


