Prot. n. 2120/R.I.
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: manutenzione dei servizi igienici presso l’Ufficio delle Dogane di Vicenza
IL DIRIGENTE 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”;
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 esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/2015 (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. 13985/R.U. del 18/04/2018 con la quale l’Ufficio delle Dogane di Vicenza ha
richiesto, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia un
intervento di manutenzione avente ad oggetto i servizi igienici dei locali ai civici 11 e 23 dell’Ufficio delle
Dogane sito in via delle Fornaci a Vicenza, in quanto affetti da rilevanti problematiche di carattere
idrico/sanitario dovute a perdite di acqua dagli scarichi e dalle rubinetterie dei lavabi, sia la sostituzione di un
lavabo del servizio igienico al civico 23 in quanto rotto;
CONSIDERATA l’urgenza del caso - evidenziata a seguito di sopralluogo fatto con l’ausilio di un tecnico,
che ha rilevato l’effettiva necessità di provvedere con tempestività agli interventi di cui sopra - l’Ufficio di
Vicenza ha interpellato la ditta Limes Impianti s.r.l., operante nel territorio vicentino, affinché fornisse un
preventivo;
CONSIDERATO che la ditta LIMES Impianti s.r.l. in data 17.04.2018 forniva il preventivo di spesa n.
11843/9173, quantificando l’intervento in una spesa complessiva di Euro 990,00 +IVA, e che tale spesa
grava direttamente sulla voce di conto ‘FD_BENIDEM, in dotazione alla Direzione Interregionale per il
Veneto e il Friuli Venezia Giulia;
TENUTO CONTO che risulta necessario provvedere con urgenza all’intervento di manutenzione indicato
per ripristinare il funzionamento dell’impianto;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: Z55235C720;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il ‘F01.0001.0001;

DETERMINA
di procedere ad un affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 – lett. A) del D.Lgs.n.50/2016, alla ditta
LIMES Impianti s.r.l. sia per l’ intervento di manutenzione avente ad oggetto i servizi igienici dei locali ai
civici 11 e 23 dell’Ufficio delle Dogane sito in via delle Fornaci a Vicenza, in quanto affetti da rilevanti
problematiche di carattere idrico/sanitario dovute a perdite di acqua dagli scarichi e dalle rubinetterie dei
lavabi, sia per la sostituzione di un lavabo del servizio igienico al civico 23 in quanto rotto, per una spesa
pari ad Euro 990,00 oltre ad IVA, come da preventivo di spesa in possesso, da imputare sulla voce di conto
‘FD_BENIDEM, codice articolo ‘F01.0001.0001.
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P vengono

assegnati a Chiara Palazzoli, funzionario del

Servizio Acquisti e Contratti del Distretto di Venezia.
Venezia, lì 27/04/2018
Il Direttore del Distretto “ad interim”
Umberto Figliuolo
Firmato digitalmente

