DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 14 / 2017

IL DIRETTORE AD INTERIM
VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” così come modificato dal D.lgs.
n. 56/2017;
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 approvato dal Comitato di Gestione con
delibera n. 325 del 15/12/2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge 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;
VISTO che l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 prescrive che “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO che con Ordine di Servizio del 16/08/2017, prot. n. 16243, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016, il dott. Claudio Hrevatin - funzionario dell’Ufficio dei Monopoli per il FVG, sede di Trieste,
è stato designato responsabile unico del procedimento relativamente alla procedura di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che il 30/09/2017 scadrà il contratto in essere per il servizio annuale di vigilanza
presso la sede di Trieste,
PRESO ATTO che, al momento, non sono attive Convenzioni Consip per il servizio di cui si
necessita;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare, per il periodo 01/10/2017-30/09/2018, un
operatore esterno con cui stipulare il contratto, al fine di assicurare la continuità del servizio;
VISTA l’assegnazione dei fondi necessari all’espletamento del servizio di cui trattasi, sul conto di
budget n. 05.10.0030 denominato “Pulizia uffici, guardiana e vigilanza”, per un ammontare
complessivo di € 50.500,00;
CONSIDERATO che è stata accertata l’inesistenza di imprese accreditate al sistema di acquisizione
MEPA di cui all’art.1, commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006 per il servizio in argomento;
VISTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede , in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto;
CONSIDERATO che il suddetto servizio deve essere fornito da imprese o istituti di vigilanza armata e
che l’affidamento dello stesso comporta l’avvio delle procedure di selezione del contraente così come
previsto dalle vigenti normative;
CONSIDERATA l’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore
uscente nel rispetto del principio di rotazione, in relazione alla scarsità di operatori presenti nel
segmento di mercato in questione si ravvisa l’opportunità di invitare l’impresa Italpol Group Spa
Trieste nella sua qualità di gestore uscente;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, la spesa stimata per il servizio di cui trattasi è di
€ 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza;
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PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: ZE61FA7773;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il: C05.0012.0041;

DETERMINA

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, di procedere mediante affidamento diretto
previa consultazione indirizzata a n. 5 Aziende presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia ed
attive nel campo dei “Servizi di vigilanza”:
- ITALPOL GROUP SPA TRIESTE
- SECURITE TRIESTE
- SORVEGLIANZA DIURNA E NOTTURNA TRIESTE
- STABILIMENTO TRIESTINO DI SORVEGLIANZA E CHIUSURA SRL TRIESTE
- UNITA FORTITOR SRL TRIESTE
L’importo a base d’asta è di € 6.000,00 (seimila /00) comprensivo degli oneri per la sicurezza e al
netto dell’IVA.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016.
Il servizio verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
.

Trieste, 18 settembre 2017.

Il Direttore ad interim
Davide DIAMARE
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