DETERMINA A CONTRARRE N. 12/2017
Oggetto: Servizi di manutenzione ordinaria per impianti elettrici, di riscaldamento, di
raffrescamento, antincendio, sicurezza e controllo accessi – proroga tecnica.
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”;
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;
VISTO l’art. 23 quater comma1, del D.L. 6luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni nella Legge
7 agosto 2012 n.135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
Vista la determina n. 10/2017 con la quale è stato disposto di doversi procedere ad una RdO sul
MePA per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria per impianti elettrici, di
riscaldamento, di raffrescamento, antincendio, sicurezza e controllo accessi, non essendo
ancora attivata la convenzione Consip relativa al servizio di facility Management 4 Beni e servizi per
gli immobili, per il periodo 01/10/2017 – 31/12/2018;
Vista la procedura RdO n. 1683050 attivata sul Mepa dal punto ordinante D.ssa Maria Alessandra
Graziani;
Rilevato che relativamente a tale richiesta di offerta alla data di scadenza del 28/09/2017 sono
state presentate n. 8 buste;
Vista la graduatoria relativa alle offerte regolarmente presentate, redatta dal sistema sulla base
del minor prezzo, graduatoria visibile a tutti i concorrenti essendo stata attivata precedentemente
la “Seduta Pubblica”;
Vista la successiva fase relativa al sorteggio ai sensi dell’ art. 97 comma 2 del D. L.gs 50/2017 per la
verifica della presenza di eventuali offerte anomale rispetto alle soglie previste.
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Visto l’esito del sorteggio che ha rilevato che due delle ditte partecipanti hanno presentato le
offerte che sono risultate essere troppo basse rispetto alle soglie previste dall’art. 97, comma 2,
lettera c;
Vista la richiesta di chiarimenti inviata sulla piattaforma mepa alle due ditte interessate
relativamente alle suddette offerte anomale;
Vista la comunicazione relativa al differimento della data di affidamento dei servizi inoltrata a tutti i
partecipanti e comunque pubblicata sul sito https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione
amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - procedure attivate - abruzzo - ufficio dei
monopoli;
Considerato che non è stata prevista l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
presentate;
Atteso che il giorno 30 settembre 2017 è scaduto il servizio attualmente Reso dalla Ditta Guerrato
Spa di Rovigo.

DETERMINA
Di procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere ai medesimi patti e condizioni,
limitatamente al servizio di manutenzione ordinaria per impianti elettrici, di riscaldamento,
di raffrescamento, antincendio, sicurezza e controllo accessi, nelle more della conclusione
dell’iter procedurale relativo alla RdO n. 1683050 e comunque non oltre il 31/01/2018.

Pescara, 02/10/2017

Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dr. Ernesto de Feo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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