Protocollo:

904 /R.I.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 60 del 15.05.2018

OGGETTO: Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 per
l’affidamento del servizio di manutenzione (ordinaria e straordinaria, comprensiva
delle attività relative alla gestione dei pneumatici e del soccorso stradale) per
l’autovettura di servizio in dotazione all’Ufficio delle Dogane di Ferrara (Articolo
contabilità dogane: C03.0006.0001 Conto di budget: gestione mezzi di trasporto
FD03600020). CIG: Z152372F5B

Il Direttore del Distretto di Bologna
-

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, così come modificato dal D.L.gs. 19
aprile 2017 n. 57;

-

Visto il “Manuale delle procedure delle attività negoziali dell’Agenzia
approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016”;

-

Visto l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con
modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha disposto
l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;

-

Considerato che, a seguito di procedura negoziata andata deserta, con
determinazione dirigenziale n. 56 prot. n. 836 del 07.05.2018 è stata indetta
una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione in oggetto alla
ditta Autofficina Rizzioli di Rizzioli Riccardo;

-

Preso atto che quest’ultima ha tempestivamente presentato l’offerta e la
documentazione richiesta;

1

-

Verificata la corrispondenza dell’offerta a quanto richiesto;
DETERMINA

-

di aggiudicare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
18 aprile 2016 e s.m.i., avente ad oggetto il servizio di manutenzione
(ordinaria e straordinaria, comprensiva delle attività relative alla gestione
dei pneumatici e del soccorso stradale) per l’autovettura di servizio mod.
FIAT Panda tg. EM461DP in dotazione all’Ufficio delle Dogane di Ferrara
alla Ditta Autofficina RIZZIOLI di Rizzioli Riccardo;

-

l’aggiudicazione diventerà efficace all’esito della verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale dichiarati in gara.
Il Direttore del Distretto
Dott. Pieremilio Araldi

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d.lgs.
39/1993.
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