Ancona, 28/03/2018

Prot. n. 611 /RI

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ANCONA

Visto il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di
Governo;
Visto il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato
di gestione rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;
Visto il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - “Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” e s.m.i.;
Visto il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle
Dogane approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre
2016;
Vista la nota prot. 8274/RU del 26.03.2018 con cui l’Ufficio delle Dogane di
Ancona ha segnalato la necessità di spostare la cornetta citofonica collegata
all’ingresso dell’area ufficio dalla zona front-offici, dal piano terra ad una stanza
posta al piano rialzato della sede di Lungomare Vanvitelli, 5 ad Ancona
dell’Ufficio delle Dogane di Ancona;
Visto che nella medesima nota è stata altresì manifestata l’esigenza di installare
una molla chiudi-porta al portone di ingresso all’area Ufficio dalla zona del frontoffice;
Vista la documentazione allegata (foto e planimetrie) per una migliore
individuazione dell’intervento;
Considerato che l’intervento manutentivo richiesto può essere sintetizzato in :


spostamento della cornetta citofonica dal piano terra ad una stanza del
piano rialzato;
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realizzazione del collegamento elettrico tra il punto di vecchia installazione
e il nuovo punto di installazione (possibile passaggio dei cavi all’interno di
pavimento galleggiante e di canaline già esistenti), per una lunghezza di
circa 40metri tra il piano terra e il piano rialzato;



fornitura e istallazione di una molla chiudi-porta atta a chiudere in maniera
automatica la porta di separazione tra l’area più propriamente ufficio da
quella dedicata al front-office;

Stimato che il costo dell’intervento di manutenzione sopra descritto, comprese le
eventuali opere accessorie (di carattere elettrico e/o murario) è pari a circa €
600,00, IVA esclusa;
Verificata la possibilità di effettuare, per l’intervento di cui sopra, una Richiesta di
Offerta sul portale “Acquistinretepa” nella categoria “Servizi” all’interno

dell’iniziativa MEPA “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”,
prodotto “Servizi agli impianti - manutenzione e riparazione (Scheda di
RdO per fornitura a corpo)”;
Tenuto conto che la somma necessaria trova imputazione e copertura nel budget
attribuito al Distretto di Ancona, nel conto “FD_BENIDEM - FONDO
MANUTENZIONE ORDINARIE SU BENI IMMOBILI IN USO” (“cod. art.
F01.0001.0001 - utilizzo fondo manutenzione ordinaria”);
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del
Distretto di Ancona;
DETERMINA
di procedere all’affidamento dell’intervento di manutenzione, consistente in:


spostamento della cornetta citofonica dal piano terra ad una stanza del
piano rialzato;



realizzazione del collegamento elettrico tra il punto di vecchia installazione
e il nuovo punto di installazione (possibile passaggio dei cavi all’interno di
canaline già esistenti), distanti circa 40 metri;



fornitura e istallazione di una molla chiudi-porta atta a chiudere in maniera
automatica la porta di separazione tra l’area più propriamente ufficio da
quella dedicata al front-office;



eventuali opere accessorie (di carattere elettrico e/o murario)

alla Ditta che, in regola con i requisiti per contrarre con la P.A., avrà prodotto
l’offerta migliore tra quelle pervenute e ritenute valide.
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La procedura sarà realizzata mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Considerato l’importo e la tipologia di intervento, saranno invitate a partecipare le
Ditte iscritte all’iniziativa in questione, con sede legale nella Regione Marche e
sede di affari nella provincia di Ancona.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, con l’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
50/2016.
La gara potrà non essere aggiudicata nel caso giunga una sola offerta.

Il Direttore del Distretto
f.to Dott.ssa Vincenza IANNELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lvo 39/1993
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