Prot. n. 3393/RI

DETERMINA A CONTRARRE
CIG: Z8F2390C64
Oggetto: Sostituzione dei motori del cancello carraio presso il compendio di via Valtellina Milano - Procedura da esperire con lo strumento della trattativa diretta pubblicato sul Mercato
Elettronico delle Pubblica Amministrazione (MEPA) “Bando: “Servizi” - Categoria: “Servizi
agli impianti (manutenzione e riparazione)”
Conto: FD01100031 “Altre immobilizzazioni immateriali nette” dell’esercizio finanziario
corrente gestito da questa Direzione Regionale - A03.0001.0069

IL FUNZIONARIO DELEGATO
VISTO il D.Leg.vo del 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.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTA la determinazione direttoriale n. 27804/RI del 9 novembre 2010 riguardante il vigente
modello organizzativo della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 36047 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale Personale e
Organizzazione, Ufficio gestione dirigenti con la quale è stata affidata la direzione ad interim
del Distretto di Milano;
VISTO l’articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 concernente la delega delle funzioni relative
agli uffici di cui i dirigenti delle Agenzie Fiscali hanno assunto le direzioni interinali,
comprese quelle relative all’adozione di alcuni atti, a funzionari di terza area;
VISTO il provvedimento di delega del Direttore del Distretto di Milano ad interim prot. n.
9115/RI del 22 dicembre 2016 con il quale è stato delegato al dott. Ignazio Motta lo
svolgimento di tutte le funzioni facenti capo al Distretto di Milano ad eccezione di quelle di
cui all’art. 17, comma 1, lettere a) c) d-bis) ed e-bis) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;
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VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia vigenti approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15
dicembre 2016;
DATO ATTO che questo Servizio Sicurezza sul Lavoro e Logistica deve provvedere
urgentemente alla sostituzione dei motori del cancello carraia da cui si accede al compendio di
via Valtellina - Milano;
CONSIDERATO che l’intervento si rende necessario in quanto i motori attuali risultano
ormai datati e malfunzionanti e non consentono agevolmente le operazioni di
apertura/chiusura che effettuano i militari della Guardia di Finanza;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di effettuare tale sostituzione questo ufficio ha richiesto
alla Ditta D.I.M.A. s.n.c.- Via Bessarione, 14 - 20139 Milano - P.IVA 08470880157 di
effettuare un sopralluogo e di trasmettere idoneo preventivo di spesa;
VISTO il preventivo dal quale si evince che la spesa complessiva per l’esecuzione delle opere
è pari a €. 2.220,00 oltre oneri fiscali;
DATO ATTO che tale affidamento rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs. 50/2016 che attribuisce alle S.A. la possibilità di procedere all’affidamento di
forniture secondo le seguenti modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
CONSIDERATA la spesa totale pari ad €. 2.220,00 al netto dell’IVA che trova imputazione
sul conto di Budget FD01100031 gestito da questa Direzione Regionale – Articolo –
A03.0001.0069 e la possibilità di ricorrere a Ordine Diretto di Acquisto MEPA anche al fine
garantire nel più breve tempo possibile l’esecuzione della fornitura in questione;
tutto ciò premesso,
DETERMINA



di procedere ad inserimento di Ordine Diretto di Acquisto sul mercato Elettronico della
PA per la fornitura e posa dei motori da installare, in sostituzione di quelli esistenti, nel
cancello carraio da cui si accede al compendio di via Valtellina - Milano;



di impegnare la somma di €. 2.220,00 (€. 2.708,40 oneri fiscali compresi) sul conto di
Budget FD01100031 gestito da questa Direzione Regionale - Articolo - A03.0001.0069:



di affidare l’esecuzione della fornitura e posa dei motori alla Ditta D.I.M.A. s.n.c.- Via
Bessarione, 14 - 20139 Milano - P.IVA 08470880157;
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di adottare tutti gli atti conseguenti alla presente per addivenire al perfezionamento della
presente procedura.

Lo scrivente funzionario delegato, dott. Ignazio Motta, è responsabile unico del procedimento
per le fasi della presente procedura.

Milano, 15/05/2018
Il Funzionario delegato1
Dott. Ignazio Motta 2

1
2

Delega prot. 6429/RI del 28.09.2017
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.
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