DETERMINAZIONE N. 3
(ex art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016)
Prot. 1067/RI del 22.02.2018
Oggetto: Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., mediante trattativa diretta su Me.PA, finalizzata all’affidamento di un
intervento di manutenzione sull’autovettura di servizio dell’Ufficio delle Dogane di
Catanzaro - Fiat Bravo con alimentazione benzina/GPL - targa EL601YK.
Iniziativa Me.PA: “SERVIZI - Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di
beni e apparecchiature”Impegno complessivo stimato: € 414,00 (euro quattrocentoquattordici/00) IVA
esclusa.
CIG: Z772263FAA.
IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA
Visti:


il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. che reca norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane dal 1° dicembre 2012;



il Decreto 28 dicembre 2000 , recante le modalità di avvio delle agenzie fiscali e
l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a
norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente
modificato dal Decreto 20 marzo 200;



il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data 28 luglio
2016 così come modificato successivamente nelle sedute del Comitato di gestione del 27
ottobre 2016, del 22 maggio 2017 e del 6 luglio 2017;



lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di gestione nella seduta del 29 novembre 2012;
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il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato di
gestione nella seduta del 1 dicembre 2014 ;



il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento di contabilità;



la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;



il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2018-2020, di cui alla Determinazione prot. n. 2157/R.I. del 30.01.2018;



il combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e 450 della
L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502. della l. 208/2015
(legge di stabilità 2016), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione dal sistema Consip e dalle centrali di Committenza regionali per gli
affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;



la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma 449, della L.
296/2006);



la L. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;



il Manuale dell’Attività Negoziale dell’ Agenzia, aggiornato con delibera n. 325 del
Comitato di Gestione del 15.12.2016;



il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 30, 32, 36, 95;



le linea guida ANAC: n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “ Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;



l'art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI ed i rischi da interferenza nell'esecuzione degli appalti;



gli atti. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
"Amministrazione trasparente" e la determina ANAC 1310/2016;



l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, 11.
165", nonché il "Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli";
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il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, di cui art. 21 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. di questa Direzione Interregionale, approvato dalla D.C.P.A.S.L. –
Ufficio Acquisti – con nota prot. 4184/RU del 15.01.2018;

Considerato che:
- l’Ufficio delle Dogane di Catanzaro, con nota prot. 33472/RU del 06.12.2017, ha trasmesso
un preventivo di spesa prodotto dall’impresa l’Elettromeccanica di Critelli srl, C.F. e P.I.
00814650792, per la manutenzione dell’autovettura di servizio Fiat Bravo con alimentazione
benzina/GPL - targa EL601YK, comprensiva dei seguenti interventi:


4 bobine di accensione BOSCH;



4 candele Fiat



Protettivo GPL Fiat-Tunap 164;



Protettivo benzina Tunap 163;



Manodopera per diagnosi computerizzata controllo e sistemazione impianto gestione
motore

per un importo complessivo di € 413,83 IVA esclusa;
- è necessario provvedere ad effettuare la manutenzione di che trattasi

per garantire

l’operatività dell’autovettura, necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali
dell’Ufficio;
- attualmente non sono disponibili Convenzioni Consip a cui poter aderire;
- in assenza di apposita convenzione CONSIP, avente ad oggetto servizi/beni comparabili con
quelli oggetto della presente procedura, il combinato disposto dall’art. 7, comma 2, del D.L.
52/12, convertito in Legge 94/2012, dall’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come
modificato dall’art. 502 della legge di stabilità 2016 e dall’art. 36, comma 6, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni (Me.Pa.);
- in particolare, nell’ambito del Me.Pa. è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova
procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta,
denominata “ Trattativa diretta”. La trattativa diretta si configura come una modalità di
negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale R.D.O, rivolta ad un unico operatore
economico;
- la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo
procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
- sul portale www.acquistinrete.pa.it è presente il bando “SERVIZI - Area merceologica
“Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature / Veicoli”, che
fornisce il tipo di intervento manutentivo richiesto dall’Ufficio delle Dogane di Catanzaro;
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- a tale iniziativa/bando Me.Pa. è iscritta la società Elettromeccanica di Critelli s.r.l., abilitata
“FIAT Service”, la cui sede è logisticamente vicina a quella dell’Ufficio delle Dogane di
Catanzaro;
- considerata l’esiguità dell’importo e tenuto conto che nell’ultimo biennio questa Stazione
Appaltante non ha mai stipulato contratti con la suddetta società assicurando, così, il
principio di rotazione degli operatori economici negli appalti pubblici, è possibile procedere
all’acquisizione dell’intervento manutentivo richiesto dall’Ufficio delle Dogane di Catanzaro
mediante affidamento diretto con la suddetta società Elettromeccanica di Critelli s.r.l., ai
sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, utilizzando lo
strumento della trattativa diretta sul MePA;
- il Servizio Acquisti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83,
comma 1, del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in capo alla società Elettromeccanica di Critelli
s.r.l.,;
- con riferimento alla durata della prestazione lavorativa del servizio, non superiore ai cinque
giorni, in base all’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non è necessario
redigere un nuovo DUVRI;
- il Servizio Sicurezza e Logistica ha accertato che, viste le misure gestionali ed organizzative
già in atto presso le singole strutture richiedenti destinatari della suddetta fornitura, gli oneri
pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all’operatore economico
sono pari a zero;
- in considerazione della natura e della caratteristica del servizio richiesto, questa
amministrazione ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si riserva la possibilità
di modifiche/varianti del prezzo complessivo della fornitura richiesta;
- per la tipologia degli interventi richiesti non risulta conveniente la suddivisione dell’appalto
in lotti funzionali;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli allegati al bando “SERVIZI”;
- la spesa sarà imputata sul conto di budget “FD03600020” , centro di costo Ufficio delle
Dogane di Catanzaro - Codice anagrafica articolo: C03.0006.0001 - spese di manutenzione
ordinaria automezzi ed altri mezzi di trasporto, ciclo contabile anno 2018 - come da
programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018/2019;
- la stipula del contratto si perfezionerà secondo le modalità di e – procurement sul Mepa;
- sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei funzionari Enrico
Russo, punto istruttore, Saverio Lorenzo Arcidiaco, Responsabile del Servizio Acquisti e
Contratti, dott. Luigi Domenico Calabrò quale RUP e della scrivente quale Direttore ad
interim del Distretto;
- è stato acquisito il Codice Identificativo gara : Z772263FAA.
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DETERMINA
- di avviare una procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., tramite trattativa diretta sul Me.PA, avente ad oggetto la manutenzione,
dell’autovettura di servizio dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro - Fiat Bravo con
alimentazione benzina/GPL - targa EL601YK, comprensiva dei seguenti interventi:


4 bobine di accensione BOSCH;



4 candele Fiat



Protettivo GPL Fiat-Tunap 164;



Protettivo benzina Tunap 163;



Manodopera per diagnosi computerizzata, controllo e sistemazione impianto
gestione motore;

- di invitare a presentare offerta, per le ragioni di diritto e gli elementi di fatto esposti sopra,
esclusivamente

la società l’Elettromeccanica di Critelli srl, C.F. e P.I. 00814650792,

abilitata al bando “SERVIZI - Area merceologica “Servizi di assistenza, manutenzione e
riparazione di beni e apparecchiature / Veicoli ” con sede legale a Catanzaro, Via dei Conti
Ruffo 15;
- di stabilire che l’importo a base d’asta è di € 414,00 (euro quattrocentoquattordici/00) IVA
esclusa, oneri pertinenti la sicurezza da rischi interferenziali pari a zero;
- di imputare l’importo a base d’asta - pari a € 414,00 (euro quattrocentoquattordici/00) IVA
esclusa - sul conto di budget “FD03600020” , centro di costo Ufficio delle Dogane di
Catanzaro - Codice anagrafica articolo: C03.0006.0001 - “Spese di manutenzione ordinaria
automezzi ed altri mezzi di trasporto”, ciclo contabile anno 2018, come da programmazione
degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018/2019;
- di nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il dr Luigi Domenico
Calabro, funzionario delegato titolare di posizione organizzativa temporanea per il Distretto
di Reggio Calabria;
- di nominare quale punto istruttore sul Me.Pa. il funzionario Enrico Russo;
- di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Responsabile della Struttura
Richiedente, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro;
- di dare atto che l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti è il Servizio acquisti e
contratti del Distretto di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- di dare atto che non si procederà ad affidamento se l’offerta non risulterà conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
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Reggio Calabria, 22.02.2018
Il Direttore ad interim del Distretto
Anna Maiello 1

Funzionario redigente: Enrico Russo
Responsabile del Servizio: Saverio Lorenzo Arcidiaco

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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