Prot. n. 1015 del 10/01/2018

OGGETTO: : Fornitura di servizio parcheggio auto per le esigenze
dell’Ufficio dei Monopoli per le Marche, sede distaccata di Pesaro.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma
dell’organizzazione di Governo;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 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 così come modificato con Delibera n° 55 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 che ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali è necessario
per la Sede distaccata poter disporre di un mezzo di servizio;
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VISTO che per l’anno 2018 si prevede l’assegnazione fissa di
un’autovettura ad ognuna delle Sedi distaccate;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa
stimata sia di circa €. 150,00 ( in lettere/00) IVA inclusa, con costi per la
sicurezza pari a zero, e che tale spesa sarà imputata sul centro di costo
FD05100010;
PRESO ATTO che l’art.36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n°550/2016,
prevede che le stazioni appaltanti per i lavori, servizi e forniture possano
procedere, “…per affidamenti di importo inferiore

a 40.000,00 euro,

mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il : ZDD21DE743;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il C05.0012.0004;

DETERMINA

•

di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n°550/2016,
all’affidamento diretto alla società PESARO PARCHEGGI SPA - P.IVA
02098700418 per l’importo di € 122,95 + IVA se dovuta.

•

il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Guidotti, ai sensi
dell’art.31 del D.lgs.50/2016 e il Provvedimento prot. n°43 del 11/01/2016.

Ancona, 10/01/2018

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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