Prot. n. 874/R.I.

DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA
DISTRETTO DI VENEZIA
DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Fornitura al Laboratorio Chimico di Verona di un servizio di verifica periodica dell’impianto
di messa a terra di media tensione.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
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”, approvato dal Comitato di Gestione
dell’Agenzia con Delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
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 S.p.A. e dalle
altre Centrali di Committenza esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. “Legge di stabilità
2016”) che prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad Euro
1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
VISTA la nota prot. n. 363/R.I. del 19/01/2018 con la quale, la Struttura Laboratori e Servizi Chimici ha
rappresentato la necessità di disporre della fornitura di un servizio di verifica periodica (biennale), da parte di
un organismo accreditato presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dei D.P.R. nn. 462/01 e
162/99, dell’impianto di messa a terra di media tensione dello stabile in uso dal Laboratorio Chimico di
Verona;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto in argomento;
PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni per la fornitura di cui si necessita;
TENUTO CONTO che trattasi di un’unica fornitura e che, pertanto, non risulta possibile procedere alla
suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico della P.A, è presente la categoria Verifica Impianti e che tale
articolo risulta disponibile in MEPA e venduto da Tecnomisure srl;
CONSIDERATO che la verifica biennale dell’impianto di messa a terra del Laboratorio risulta ad oggi
scaduta e che pertanto il servizio di verifica di cui trattasi dovrà essere svolto in tempi brevi, anche alla luce
del fatto che sono previsti lavori di ristrutturazione imminenti presso lo stabile di cui trattasi;
CONSIDERATO che la Tecnomisure srl ha già effettuato il servizio in questione per codesta Agenzia
svolgendo il lavoro a regola d’arte e in tempi celeri;
CONSIDERATO il fatto che la società sopra citata ha sede a Verona, quindi opera in loco, circostanza da
ritenersi ulteriore fattore di garanzia di rapida esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto;
PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita una nuova procedura per
eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla richiesta di offerta, denominata “trattativa diretta”,
rivolta ad uno specifico operatore economico in relazione ad un articolo/servizio da acquisire, mediante la
quale, avviandosi una contrattazione relativamente al prezzo dello stesso, l’Amministrazione, oltre ad
effettuare l’ordine, può eventualmente ottenere una riduzione di prezzo;
CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata
rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire
pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per
esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le
fasi di aggiudicazione
PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie
normative: Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs.
n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con un solo operatore economico, ai
sensi dell’art. 63 – D. Lgs. N. 50/2016;
PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo
procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
CONSIDERATO che, per il modico valore della prestazione richiesta e le specifiche del caso, si ritiene
opportuno procedere con lo strumento in esame, al fine di non dilatare inutilmente la durata del
procedimento di selezione del contraente;
POSTO che la spesa per l’acquisto, in base ad analisi di mercato, si ipotizza pari a complessivi Euro 1150
(IVA esclusa);
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: ZCB22576C2 e che la spesa sarà imputata al Conto di
budget FD 03.30.0030 – Altri servizi, con codice articolo C05.0012.0003 – Altri servizi da terzi;
DETERMINA

di avviare una trattativa diretta sul Mepa di cui all’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016 con
l’operatore economico TECNOMISURE SRL per la fornitura al Laboratorio chimico di Verona – via
Sommacampagna 61 - del servizio di verifica biennale dell’impianto di messa a terra di media tensione, da
imputare al conto di budget FD 03.30.0030 – Altri servizi , con codice articolo C05.0012.0003 – Altri servizi
da terzi.
Nel procedimento le funzioni ed i compiti del Responsabile Unico del Procedimento vengono assegnati alla
Dott.ssa Chiara Palazzoli.

Venezia, lì 16/02/2018

Il Direttore del Distretto ad interim
Umberto Figliuolo
Firmato digitalmente

