Prot. n.

30842/RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: lavori di somma urgenza per eliminazione pericolo crolli intonaci interni e esterni, a
causa dell’evento sismico del 30 ottobre 2016, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli – Area Monopoli di Piazza Mastai n. 11 in Roma – CUP: G81E16000460005 – CIG:
Z751CA1EEE.
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni di riforma dell’organizzazione di
Governo;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che reca norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
Visto il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, per la parte ancora applicabile,
approvato con deliberazione n. 256 dal Comitato di Gestione nella seduta del 1° dicembre 2014;
Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane
cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
Visti il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
Vista la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008);
Visto l’articolo 23 quater del Decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l’altro, a far data dal 1° dicembre 2012
l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane,
ora denominata Agenzia delle dogane e dei monopoli;
TENUTO CONTO dell’esigenza manifestata dalla Direzione Centrale Affari generali e
Coordinamento uffici dei monopoli di valutare se, in base alle caratteristiche delle lesioni riscontrate
sull’immobile di Piazza Mastai n. 11, a seguito dell’evento sismico del 30 ottobre 2016, ricorra
l’urgenza della loro verifica da parte di apposita ditta specializzata;
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VISTO il verbale lavori di somma urgenza redatto in data 15 novembre 2016 dal Tecnico incaricato
Ing. Salvatore Manganaro;
PRESO ATTO dal suddetto verbale che si è constatata la presenza di intonaci crollati ed altri in fase
di distacco al terzo piano dell’edificio storico in corrispondenza degli uffici posti sulla parte terminale
dello stesso, nonché al piano terra e al piano rialzato, nella parte adiacente con il fabbricato limitrofo
di Via Anicia, si sono riscontrate delle lesioni sull’intonaco perimetrale e lesioni e cadute di intonaco
in corrispondenza dei giunti del fabbricato che costituiscono una situazione di immediato pericolo per
persone e cose site o transitanti nelle zone prospicienti le zone lesionate;
CONSIDERATO che da quanto sopra esposto è emersa la necessità di intervenire in tempi rapidi al
fine di eliminare i rischi derivanti da eventuali crolli di parti di intonaco ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 ed individuata in forma diretta dallo scrivente come idonea allo
scopo la Ditta ARGEDIL S.r.l., che si è dichiarata disponibile ad accettare l’incarico che si è svolto in
via d’urgenza nei giorni 15 – 21 novembre 2016;
VERIFICATO che si è concordato il costo in € 7.110,00 (settemilacentodieci/00) oltre IVA;
DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come riportato dal verbale di regolare
esecuzione;
DETERMINA
Ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, di approvare i lavori eseguiti in via d’urgenza dalla Ditta
ARGEDIL S.r.l. come da verbale di regolare esecuzione e la relativa copertura della spesa.
Roma, 20/12/2016

Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott.ssa Vincenza IANNELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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