Prot. n.

25074/RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE
E SICUREZZA SUL LAVORO
DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Servizio di manutenzione per un sistema omniview per controlli Cargo e
scannerizzazione dei veicoli e due sistemi di ispezione a raggi X Z Backscatter Van
Rapiscan/AS & E.
IL DIRETTORE CENTRALE
Visto il D.Lgs. del 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”, così come modificato e integrato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n.56;
Visto l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella
legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;
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;
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” dell’Agenzia delle Dogane;
Visto che per la suddetta procedura è stato nominato, con determina direttoriale prot.n.
17918/RI del 28 luglio 2017, Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Fabio Giuseppe
Cisaria, funzionario delegato dell’Ufficio acquisti ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. 78/2015 e in virtù
dell’atto n. 31272/RI del 27/12/2016;
Tenuto conto che le Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
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appalti e concessioni”, al paragrafo 10.1 dispongono tra l’altro che “..Il direttore dell’esecuzione del
contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nell’ipotesi di:
a. Prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;…”
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 30 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e delle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, alla nomina di
un Direttore dell’esecuzione del contratto;
DETERMINA
-

-

di nominare il Dott. Massimiliano Galardini, funzionario appartenente alla Terza Area, fascia
retributiva F3, in servizio presso l’Ufficio acquisti della Direzione Centrale Pianificazione,
Amministrazione e Sicurezza sul lavoro di questa Agenzia, Direttore dell’esecuzione del
contratto per l’affidamento del servizio di manutenzione per un sistema omniview per
controlli Cargo e scannerizzazione dei veicoli e due sistemi di ispezione a raggi X Z
Backscatter Van Rapiscan/AS & E.;
di rendere immediatamente esecutiva la presente Determinazione;
di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.

Roma, 03/11/2017

Il Direttore Centrale
Dott. Paolo Lo Surdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
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