Prot. n. 2639 R.I.
Determinazione n. 164 del 27 luglio 2017
Oggetto: Servizio di facchinaggio esterno per il trasferimento della sede della S.O.T. di
Caltanissetta da via Sallemi n.23 in via Cavour n.41
CIG: 5072975F63

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO
Visti:
-

il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato di Gestione il 28/07/2016;

-

il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane con Delibera n. 255 del 01/12/2014
del Comitato direttivo il "Manuale delle procedure dell’attività negoziale" dell'Agenzia delle
Dogane;

-

l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture" e s.m.i..

-

la nota prot. n. 4479 del 27/02/2013 del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli per la Sicilia recante disposizioni in materia di "Flusso degli acquisti";
~~

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge 7 agosto 2012 n.135 con il quale si
stabilisce la incorporazione della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con Agenzia
delle Dogane:
Visto il Piano Nazionale di Razionalizzazione degli spazi Approvato dall’Agenzia;
Considerato che il suddetto piano prevede, tra l’altro, il trasferimento di sede della S.O.T. di
Caltanissetta dalla via Sallemi n.23 alla via Cavour n.41in Caltanissetta ove è in corso altresì il
trasferimento della sezione dei Monopoli;
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Tenuto conto che il 31 luglio 2017 avverrà il trasferimento delle linee dati a cura di tecnici Fastweb e
TIM nei nuovi locali della AAMS così come da comunicazioni informali con il R.S.P.P. della
Direzione Regionale dei Monopoli ing. Bonanno ;
Considerata la proroga della Convenzione CONSIP di Facility Management con Manitalidea s.p.a.
fino al 31 dicembre 2017;
Visti i preventivi per il trasferimento di arredi e attrezzature (n.1161922937) e per lo spostamento di
climatizzatore (n.1161922799) prodotti da Manitalidea s.p.a., in data 26 luglio 2017, in regime di extra
canone e rilevata la necessità di procedere con tempestività, data l’imminente data di tasferimento
comunicata;
Dato atto che l’importo pari ad € 1.715,91 (IVA esclusa) di cui alle offerte succitate del 26.07.2017
della MANITALIDEA S.p.A., conformi secondo il tariffario extra canone CONSIP, trova copertura
finanziaria alla voce di conto “FD05100030- Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio” assegnato a
questa Direzione Regionale della Sicilia (codice anagrafica articolo C01.0012.0040);
DETERMINA


Affidare il servizio di trasloco e facchinaggio di arredi e attrezzature della S.O.T. dell’ Area
Dogane nella nuova sede di via Cavour n.41alla MANITALIDEA S.p.A. con sede ad Ivrea (TO),
Via G. Di Vittorio n. 29 - Partita IVA n. 07124210019, a fronte di un corrispettivo complessivo stimato- di € 1715,91, (oltre IVA) di cui alle offerte succitate del 26.07.2017, ai sensi dell’art. 36,
c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio del minor prezzo di cui
all’art. 95, c. 4, lett. c) del medesimo Decreto;



Autorizzare la spesa di € 1715,91 (oltre IVA), che trova imputazione e copertura alla voce di
conto FD05100030 “Servizi di trasporto, traslochi e facchinaggio” assegnato alla Direzione
Regionale della Sicilia cod. C01.0012.0040;



Individuare, quale Responsabile del Procedimento, l’ing. Emanuele Corselli, Funzionario del
Servizio Logistico e Sicurezza sul Lavoro del Distretto di questa Direzione Regionale.



Individuare, quale Direttore dell’esecuzione del Contratto il Responsabile della S.O.T. di
Caltanissetta e/o persona da questi delegata.
Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
firmato

2

