UFFICIO DEI MONOPOLI PER L’EMILIA ROMAGNA
SEDE DI BOLOGNA

DETERMINA A CONTRARRE
Ai sensi del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016
Prot 19033 del 10/04/2016
OGGETTO: Servizio di trasporto dei materiali sequestrati e confiscati dell’ Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli sul territorio della regione Emilia Romagna.
CIG Z0B22C820E

Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
Visti lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia
delle Dogane ;
Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il
Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. del 05.10.2010, n. 207;
Visto il Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale dell’Agenzia approvato dal Comitato di
Gestione con delibera n. 325 del dicembre 2016;
Visto l’ordine di servizio n. 20073 del 30/3/2017 di nomina del Sig. Reina Pietro per lo
svolgimento dell’incarico di responsabile unico del procedimento;
Rilevato che sussiste la necessità di provvedere alla rimozione e successivo conferimento presso
il deposito reperti materiali di Adria di un consistente numero di apparecchi confiscati giacenti
presso i rispettivi custodi giudiziali e soprattutto presso caserme ed uffici delle forze di polizia
operanti sul territorio di competenza dello scrivente ufficio;
Preso atto che l’Avviso esplorativo prot. 128944/RU non ha avuto esito e che la procedura di
gara conseguente non è stata avviata;

Via Riva di Reno, 68 – 40122 – Bologna – Fax 06 96667162 – Tel. 0513783392
monopoli.bologna@aams.it – monopoli.bologna@pec.aams.it

Vista la nota trasmessa a mezzo pec della Direzione centrale affari generali e coordinamento
uffici dei monopoli – Ufficio disciplina, contenzioso del lavoro e gestione stralcio qui pervenuta
in data 1/12/2017 prot. 63571 che “al fine di garantire la continuità del servizio, si interessano gli
Uffici a voler porre in essere le procedure negoziali previste da CONSIP”
Verificato che attualmente sono presenti sul MePa fornitori che possono soddisfare la fornitura
del prodotto/servizio in oggetto;
Valutata l’opportunità di contrattualizzare il servizio per anni 1 dalla sottoscrizione del contratto;
Tenuto conto che le relative spese di esecuzione del contratto graveranno sulle risorse assegnate
al “Fondo verifiche e gestione merci – VERGESMER” codice articolo F01.002.0001 spese per la
distruzione dei beni sequestrati;
DETERMINA
di affidare il servizio di trasporto dei materiali sequestrati e confiscati dall’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli sul territorio della regione Emilia Romagna alla ditta che, in possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio avrà prodotto l’offerta al prezzo più basso tra quelle
invitate ad apposita RDO da realizzare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
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 RDO sarà articolata in un unico lotto e considerata la tipologia e l’importo del servizio, per
ragioni di convenienza ed opportunità, saranno invitate a presentare offerte le Ditte registrate sul
MEPA per la categoria “Servizi di logistica – Traslochi, facchinaggio, movimentazione merci,
magazzino, gestione archivi” aventi sede legale e area di affari nella regione Emilia Romagna. Si
procederà al sorteggio di numero 20 imprese tramite apposita funzione proposta dal MEPA.
Il contratto si esaurirà al raggiungimento di € 35.000,00 compreso IVA o dopo un anno dalla
data di stipula.

IL Direttore
Dott. Ernesto de FEO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

