Prot.n.838 /RI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE
E SICUREZZA SUL LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: interventi di ripristino pavimentazioni di stanze e corridoi presso il compendio di via
Mario Carucci, 71
IL DIRIGENTE
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 per la parte ancora in vigore;
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;
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 normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008);
VISTA la nota prot.n.27331/RI del 22 novembre 2016, con la quale l’ufficio Gestione Immobili ha
manifestato la necessità di eseguire interventi di ripristino della funzionalità di alcune stanze del
compendio di via carucci sostituendo alcuni mq di pavimentazione in linoleum non più conforme e a
rischio per la sicurezza del personale;
VISTA la comunicazione e-mail del 12 gennaio 2017 con la quale la sezione Logistica segnalava la
necessità di estendere tali interventi di ripristino ad ulteriori stanze sempre nel compendio di Via
Carucci;
CONSIDERATO che le attività richiamate sono riferite al miglioramento della sicurezza dei luoghi
di lavoro;
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CONSIDERATO pertanto necessario avviare la procedura per l’affidamento degli interventi in
argomento;
TENUTO CONTO che l’attività in questione in questione, rientra nella previsione di cui all’art. 36,
comma 2 - lett. b) del D.Lgs.50/2016, che consente per opere di importo pari o superiore a € 40.000,00
l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016, in data 05 dicembre
2016, è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia un avviso esplorativo finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati in possesso dei
seguenti requisiti:
•

possesso dei criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs.50/2016. In

particolare, ai sensi del comma 5 del predetto articolo, il possesso delle capacità economiche e
finanziare e idoneità tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione del particolare lavoro
secondo i requisiti di partecipazione agli appalti per i lavori pubblici di importo pari o inferiore a €
150.000,00 di cui all’art. 90 del D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207;
•

non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016;

•

iscrizione nel registro delle imprese per il settore oggetto di gara;

DATO ATTO che - nei termini di legge - hanno risposto alla manifestazione di interesse 19 operatori
economici, e tra questi, a seguito di sorteggio pubblico effettuato in data 23 dicembre 2016, sono stati
selezionati 10 operatori economici da invitare alla procedura di gara.
CONSIDERATA l’obbligatorietà per gli operatori economici specializzati nel settore di iscriversi
all’AVCpass;
RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia,
trasparenza dell’operato dell’amministrazione, che l’individuazione della Ditta con cui stipulare il
contratto per l’affidamento in oggetto avvenga mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.36, comma
2 - lett. b) del D.Lgs.50/2016,
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione della fornitura avverrà in base al criterio del prezzo più basso
rispetto all’importo previsto come base d’asta con le modalità di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n.50/2016;
RILEVATO che sono stati riscontrati oneri per la sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da
interferenza nell’esecuzione dei lavori in oggetto quantificati complessivamente in € 500,00
(cinquecento/00) non soggetti a ribasso e che, pertanto, sarà necessario provvedere alla redazione del
DUVRI;
CONSIDERATO che tale spesa, calcolata entro un importo massimo di € 15.000,00
(quindicimila/00) oltre IVA è prevista nel Piano Acquisti dovrà essere imputata al conto di budget
'FD_BENIDEM di cui è stata verificata la capienza.
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TENUTO CONTO che per la particolarità dell’appalto in parola, sotto il profilo economico e
organizzativo, non rende non conveniente per la stazione appaltante procedere alla suddivisione in lotti
funzionali;
DATO ATTO che il codice identificativo gara è il: CIG: Z751CE9337
DATO ATTO che il codice contabile articolo è: F01.0001.0001 (utilizzo fondo manutenzione
ordinaria)
DETERMINA


di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura per l’affidamento dei servizi di
ripristino delle pavimentazioni di stanze e corridoi presso il compendio di via Mario Carucci,
mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all’articolo 36, comma 2 - lett. b) del D.Lgs.
50/2016, a cui sono invitate a partecipare le seguenti dieci ditte:
1. Bosa
2. D.66
3. Garofalo Costruzioni
4. GPI;
5. Mannozzi
6. MPM Appalti;
7. Recchia Costruzioni;
8. Semal
9. Silma;
10. Sit;



di utilizzare per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. n.50/2016;



di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta è pari ad € 15.0000,00
(quindicimila/00) IVA esclusa, di cui €500,00 (cinquecento/00) per oneri da interferenza non
soggetti a ribasso;



di provvedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;



di approvare, come parte integrante e sostanziale della presente il capitolato tecnico
amministrativo allegato;

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Massimo Sbarella responsabile della Sezione
Logistica dell’Ufficio Acquisti
Roma, 13 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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