Prot.n.201/RI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL
LAVORO

UFFICIO ACQUISTI

DETERMINA DI APPROVAZIONE

Oggetto: affidamento di somma urgenza del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti
abbondanti, abbandonati presso il compendio di via Carucci in Roma.
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
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;
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;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni
di cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e
dalle centrali di Committenza regionali;
VISTA la determinazione direttoriale prot.n.144323/RI del 28 gennaio 2016 con la quale è stata
nominata Dirigente ad interim dell’Ufficio acquisti la dott.ssa Vincenza Iannelli;
VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008);
VISTA la segnalazione da parte dell’Ufficio gestione immobili che riferisce di come vi sia un
accumulo indiscriminato di materiale vario, da dover smaltire urgentemente, al piano -1 della
palazzina C nel tunnel di collegamento dove c’è il magazzino della DCAMLC e il compressore per
l’aria di servizio del compressore.
TENUTO CONTO che da quanto sopra esposto - trattandosi di zona di passaggio - è emersa la
necessità di intervenire in tempi rapidi al fine di eliminare i materiali abbondanti che si ritiene siano
stati depositati impropriamente presso i predetti luoghi.
DIREZIONE CENTRALE, PIANIFICAZIONE AMMINISTRAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
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DATO ATTO che 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 ECOTRANSFER che si è dichiarata
disponibile ad accettare l’incarico che si è svolto in via d’urgenza nei giorni 02 e 03 gennaio 2017;
PRESO ATTO che la spesa per tale intervento, quantificata in circa € 3.000,00 oltre l’I.V.A. sarà
imputata sul conto di budget FD05100030;
DATO ATTO che l’attività di smaltimento e trasporto in discarica è stata regolarmente eseguita
DATO ATTO che la Ditta ECOTRANSFER ha presentato per tale attività un preventivo che è stato
ritenuto congruo, con mail del 4 gennaio 2017, dalla sezione Logistica di codesto ufficio;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il Z201CD30E8;
PRESO ATTO che il codice contabile articolo è il: cod. art. 'C05.0012.0042.
DETERMINA
di approvare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.n.50/2016, il servizio eseguito in via d’urgenza dalla
Ditta ECOTRANSFER P.IVA 07521940721 come da verbale di regolare esecuzione e la relativa
copertura della spesa.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
Roma, 09 gennaio 2017
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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