Prot. n. 112529 / RI del 22/11/2017

OGGETTO: Cod Articolo C05.0012.0040

- Servizio di trasporto e facchinaggio di materiale

cartaceo da Milano al Polo Archivistico di Morimondo CIG: Z572088E4A
TRATTATIVA DIRETTA.
IL DIRETTORE

In data 31/10/2017 con apposita determina prot 106843 si è autorizzata l’attivazione della
procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b per l’affidamento del servizio di
trasloco e facchinaggio di n. 1200 faldoni di cui circa n. 800 con dorso 10cm (ciascuno di 2 kg
circa ) e n. 350 con dorso 15 cm (ciascuno di 5 kg circa) per totali 7500kg, da trasportare dalla
sede di via San Marco 32 – box piano strada – al Polo Archivistico di Morimondo piano terra e
riposizionare, in ordine cronologico come indicato sui faldoni, negli appositi scaffali, tramite
Richiesta di Offerta nella piattaforma elettronica Me.PA; al termine di scadenza di presentazione
offerte, 17/11/2017, nessuno tra i dieci operatori economici invitati ha presentato offerta;
VISTO il D. lgs. 18/04/2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale ed il regolamento per servizi, forniture e lavori in
economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15/12/2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata da D.L. 06/07/12, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 07/08/12, n. 135 prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP di cui all’articolo 26, comma 3
della legge 23/012/99, n. 488 e prevede l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
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Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 D.L. n. 52/12 convertito in legge n. 94/12) aventi
valore maggiore di € 1.000,00 (euro mille/00);

STIMATO che l’importo presunto dell’affidamento è di circa € 3.600,00 iva esclusa;
VERIFICATO che il D. Lgs.vo 50/2016 prevede:
Art. 36 comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, 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 l’importo stimato ed indicato come base d’asta nella procedura di gara,
consentirebbe il ricorso all’affidamento diretto ( lett. a), si è richiesto via e-mail ad ulteriori tre ditte iscritte
al Me.PA. all’Iniziativa Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione
Merci, Magazzino, Gestione Archivi) con sede legale in Lombardia, se interessate a presentare la
propria migliore offerta per l’affidamento del servizio in questione, alle condizioni e termini previsti per la
RDO pari oggetto citata nelle premesse andata deserta:


A.S. SERENI TRASLOCHI SRL P.I.: 05125310960;



AD MAIORA SERVICES SOCIETA’ COOPERATIVA P.I.: 09078340966;



AGEAS IMPRESA CONSORTILE LOMBARDIA SRL P.I.: 07263410966;

RILEVATO che l’unica manifestazione di interesse positiva è pervenuta dalla ditta A.S. SERENI
TRASLOCHI SRL P.I.: 05125310960 con un preventivo di € 3.600,00 iva esclusa, congruo rispetto alla
base d’asta stabilito da questo Ufficio;
CONSIDERATO che al fine di consentire una corretta gestione dei contratti di acquisto sotto l’aspetto
contabile è stata avviata una rivisitazione dell’anagrafica degli articoli d’acquisto e con nota n. 29448/R.U.
del 07/04/16 la Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro – Ufficio
Acquisti – ha comunicato l’adozione della nuova anagrafica (aggiornata al 09/09/2016) e l’indicazione che
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la descrizione della fornitura e il relativo codice alfanumerico devono essere riportate nell’oggetto della
nota d’ordine e/o contratto d’acquisto, e per il caso in questione è il seguente :
Articolo

Descrizione

Conto spesa

Desc conto
spesa

Servizi di
trasporto,
'5005105004000
traslochi e
facchinaggio

Servizi di trasporto
'C05.0012.0040 trasloco e
facchinaggio

VERIFICATA la capienza dei fondi necessari per la fornitura in oggetto, assegnati sul Budget definitivo
2017 alla seguente voce di conto:

Fam.05 Nat.10

Conto
0030

Pulizia uffici,
guardiania e vigilanza

€ 190.755,00

nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

l’affidamento del servizio di trasloco e facchinaggio dei faldoni citati nelle premesse, dalla sede di
via San Marco 32 – box piano strada – al Polo Archivistico di Morimondo piano terra e relativo
riposizionamento in ordine cronologico negli appositi scaffali, tramite trattativa diretta ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) nella piattaforma elettronica Me.PA., alla ditta A.S. SERENI
TRASLOCHI SRL P.I.: 05125310960 con sede a Milano in via Ernesto Teodoro Moneta n. 70, previa
acquisizione delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti aggiornate alla data di stipula del
contratto.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, tramite la piattaforma Me.PA., come previsto dall’art. 32
comma 14 del Nuovo Codice dei Contratti, a pena di nullità.
Ai sensi dell’ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006, la sig.ra Sabrina Altavilla è il Responsabile del Procedimento.

Milano 21/11/2017
Il Direttore dell’Ufficio
f.to Dott. Fabio PACELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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