Prot. 34005 del 20/12/2017

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIO Siti presso la sede dell’UM Calabria di via Montesanto, 116 e via
Crati snc,; SOT di Reggio Calabria via Tenente Panella, 20 e SOT di Catanzaro via
G. Da Fiore, 34

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma
dell’organizzazione di Governo;
Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di
Contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visto il Manuale delle procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli approvato con Delibera n. 325 del 15/12/2016 del
Comitato di Gestione;
Visto il nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016,
come modificato con D.Lgs del 19/04/2017, n. 56;
Visto il Programma acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2017-2018,
di cui all’art. 21, c. 6 del D.Lgs n. 50/2016.
Atteso che il giorno 31/12/2017 giunge a scadenza l’Ordinativo Principale
di Fornitura n° 6962 del 06/03/2013 relativo ai servizi di Facility Management
affidati in adesione alla Convenzione Consip Edizione 3 – alla Manital Idea S.p.A.
per come prorogato con atto del 21/03/2017 n 8842;
Considerato che non è nota la data di attivazione della nuova Convenzione
Consip dei servizi di Facility Management;
Attesa l’obbligatorietà della manutenzione delle attrezzature e degli
impianti antincendio in esercizio presso gli immobili ove si svolgono attività
rientranti nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione
incendi;
Ravvista la necessità di attivare le procedure necessarie per assicurare per
un periodo di 24 mesi il servizio di manutenzione di manutenzione ordinaria
preventiva/programmata e manutenzione correttiva a guasto delle attrezzature e
impianti antincendio esistenti presso le sedi richiamate in oggetto;
Atteso che è attivo sul Mercato Elettronico della P.A. il bando “servizi di
manutenzione degli impianti antincendio” ;
Atteso che i servizi di che trattasi sono individuati con i codici
C03.0001.0003 e C03.0007.0001 dell’Anagrafica Articoli dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
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Atteso che i tempi tecnici per l’espletamento della procedura in oggetto
inducono a prevedere una decorrenza contrattuale non antecedente al 01/01/2018;
Nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa
DETERMINA
− di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO)
indirizzata a tutte le ditte presenti nella categoria “servizi di manutenzione
degli impianti antincendio” aventi sede legale nella Provincia di Cosenza;
− di stabilire che l’importo presunto a base d’asta è di € 1.670,00
(milleseicentosettantaeuro/00) escluso iva ed € 30,00 (trenta/00) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;
− di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs.n.50/2016;
− di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
− di approvare il Capitolato d’oneri e del Capitolato Speciale d’Appalto redatti
dal dott. Mario Perri in data 17/12/2017;
− di ascrivere per il biennio 2018–2019, la spesa presunta di € 1.150,00
compreso I.V.A. al Conto spesa 5005108001000 - Conto di budget
FD05100020 – GESTIONE IMPIANTI FISSI e la spesa presunta di € 671,00
compreso I.V.A. al Conto spesa 5005108006000 – Conto di budget
FD05200010 – GESTIONE ATTREZZATURE D’UFFICIO.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mario Perri per come
individuato con ordine di servizio n.11383 del 02/04/2014

Il Direttore ad Interim
Dott. Antonio Giuliani
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma
2, del D. Lgs. 39/93

