Prot. n. 207/RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO
UFFICIO ACQUISTI

DETERMINA DI APPROVAZIONE
Oggetto: Lavori di somma urgenza per ripristino dei locali a seguito di incendio avvenuto il
giorno 22/11/2016 presso il piano IV della Palazzina A della Sede dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli – Via Mario Carucci 71 00144 Roma .
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
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l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane,
ora denominata Agenzia delle dogane e dei monopoli;
TENUTO CONTO che in data 22 novembre 2016 alle ore 06,42 circa, si è verificato un incendio che
ha interessato i piani 4° e 5°della Palazzina A della sede dell’Agenzia, Via Mario Carucci 71 – Roma;
CONSIDERATO che come risulta dal rapporto di intervento del corpo nazionale dei vigili del fuoco
– comando provinciale di Roma - redatto a seguito del loro intervento, è stato interdetto l’accesso al
personale relativamente ai piani 4° e 5° di detta Palazzina per la presenza di fumo e residui di polveri
estinguenti ;
VISTO il verbale lavori di somma urgenza redatto in data 25 novembre 2016 prot. 31245/RI dal
tecnico incaricato dall’Agenzia dott. Antonio Paglioni;
PRESO ATTO che dal suddetto verbale risulta che sono stati attivati una serie di interventi urgenti
necessari e immediati per la messa in sicurezza dei locali cosi come disposto dal Dlgs 81/08 e s.m.i;
CONSIDERATO che come si evince dal suddetto verbale le attività di somma urgenza hanno
riguardato perlopiù monitoraggi ambientali per la determinazione delle polveri aerodisperse, nonché
servizi di messa in sicurezza e bonifica degli ambienti incendiati e contaminati al piano 4° della
Palazzina A;
CONSIDERATO che da quanto sopra esposto è emersa la necessità di intervenire in tempi rapidi al
fine di eliminare lo stato di pregiudizio sulla pubblica incolumità, così come stabilito all’art. 163 del
Dlgs n. 50/2016, comma 1;
PRESO ATTO che l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, così come disciplinato dall’art. 163 del
codice, può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici è stata individuata - come
si evince dal verbale di somma urgenza - la Ditta ECOTRANSFER S.R.L.di Roma , con sede in Via
Mirtillo 259, quale affidataria diretta per le operazioni di rispristino previste dalla normativa.
CONSIDERATO che la Ditta ECOTRANSFER si è dichiarata da subito disponibile ad accettare
l’incarico, e che gli interventi di messa in sicurezza e conseguente ripristino dei locali sono stati
eseguiti in via d’urgenza a partire dal giorno 22 novembre 2016;
DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti come riportato nella nota prot.31368/RI
del 28 dicembre 2016, dell’ufficio sicurezza del lavoro ;
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PRESO ATTO che la spesa è stata identificata con codice articolo A03.0001.0046 e troverà
copertura nel budget della Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione Sicurezza sul
lavoro;
PRESO ATTO che il CIG - Codice Identificativo Gara corrisponde al numero: CIG:6938339279

DETERMINA
Ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, di approvare gli interventi eseguiti in via d’urgenza dalla
Ditta ECOTRANSFER S.R.L. e di assicurare, in coerenza con quanto si evince dal consuntivo
trasmesso in data 14 dicembre dalla medesima società, la copertura della spesa pari a Euro 46.553,00
(quarantaseimilacinquecentocinquantatre/00) oltre Iva.

Roma, 04/01/2017

per Il Direttore dell’Ufficio ad interim a.p.f.
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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