Prot. n. 49472 / RI del 15/05/2018

OGGETTO: Cod. art. C05.0012.0003 Selezione, ricondizionamento e riordino di
documentazione interesse storico dell'archivio ex Manifattura Tabacchi di
Milano CIG: ZB1237B1A5 DETERMINA.
IL DIRETTORE
VISTO il D. lgs. 18/04/2016, 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, e ss.mm. (di seguito denominato “Codice dei Contratti pubblici”);
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale ed il regolamento per servizi, forniture e
lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15/12/2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata da D.L.
06/07/12, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/12, n. 135 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni CONSIP di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23/012/99, n. 488 e prevede l’obbligo di fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2
D.L. n. 52/12 convertito in legge n. 94/12) aventi valore maggiore di € 1.000,00 (euro mille/00);
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CONSIDERATO che la Commissione di sorveglianza sugli archivi (di seguito denominata
“Commissione”) nominata con determina direttoriale n.117698 del 30/11/15, nella seduta del
21/01/2016 ha verbalizzato la presenza nei locali di Via Fulvio Testi 117 (di seguito denominata
“sede estrazionale” data in concessione parzialmente alla società Lottomatica per lo svolgimento
delle estrazioni del Lotto) “di un archivio per la maggior parte contenente documentazione della ex
Manifattura Tabacchi”

e in data 18/02/2016 la dr.ssa Santoro, membro della Commissione-

Archivista di Stato Ricercatore, ha relazionato circa l’interesse storico che potrebbe avere parte
della documentazione summenzionata e la necessità di analisi dettagliata a cura di personale
qualificato per selezionare, ricondizionare e riordinare la documentazione di interesse storico da
versare all’Archivio di Stato avente consistenza pari a circa 1.000 metri lineari (60% riposto in
faldoni e per il restante 40% in scatole);
CONSIDERATA la specificità del servizio eventualmente da appaltare, il Presidente della
Commissione – dott. M. Doni – ha richiesto e ricevuto una relazione di un Consorzio che effettua
studi specialistici in ambito biblioteconomico, collaborando con partner del mondo accademico e
delle professioni, nella quale sono state specificate le attività necessarie per la selezione dei
documenti da effettuarsi nella sede estrazionale ( prot. 196 del 30/03/2016) per un costo stimato
complessivo di € 22.995,84 iva esclusa e con tempi di consegna del lavoro di circa 6 mesi;
CONSIDERATO che il locale adiacente l’archivio ove è riposto il materiale cartaceo, è stato
visionato dalla società FRAREG, in qualità di RSPP di questo Ufficio, che si è espressa in maniera
favorevole qualora si fosse provveduto a svuotare il locale citato dalle slot machines sequestrate e
ivi depositate, a ripulirlo ed a provvedere alla sostituzione di un vetro rotto, tuttavia si è rilevato
che il locale in questione, essendo in disuso, privo di riscaldamento, aria condizionata e elettricità,
non è adatto alla permanenza di personale eventualmente impegnato stabilmente in qualsivoglia
lavorazione; gli eventuali addetti, quindi, dovrebbero collocarsi nella sala anticamera adiacente,
non idonea poiché di passaggio e di comune utilizzo con Lottomaticaitalia spa, società che ha in
uso il resto dei locali in Viale Fulvio Testi ove sono custodite apparecchiature sottoposte a
particolari procedure di funzionamento al fine di assicurare la correttezza delle estrazioni, nonché
sistemi informatici e di sicurezza (p.c., linee protette, n. 5 kit di palline custodite in apposita
cassaforte blindata) sottoposte a stretta vigilanza con impianto di antifurto, rendendo quindi
inopportuno consentire l’accesso e la presenza in loco di personale estraneo all’Amministrazione
ed alla predetta società Lottomaticaitalia spa;
CONSIDERATO, inoltre, che:
• In alternativa all’utilizzo del locale sopra descritto, si è valutato l’utilizzo del locale
archivio ove è riposto il materiale cartaceo, rilevando che anch’esso è sia adiacente e
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comunicante, tramite una sala in comune, con la sala estrazioni del gioco del Lotto in uso a
Lottomaticaitalia spa, sia in disuso, confermando quindi anche per questo locale, le criticità
osservate e specificatamente descritte per il primo;
•

Il locale adiacente l’archivio già sopra esaminato, è occupato da circa 100 apparecchi da
gioco sequestrati durante le attività ispettive di questo Ufficio in attesa del trasporto al
Deposito di Adria; l’Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio Acquisti – di Roma ad oggi
non ha potuto attivare

la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di

trasporto dei materiali sequestrati e confiscati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su
tutto il territorio nazionale, contratto scaduto il 31/12/2016, per cui questo Ufficio dovrà
porre in essere le procedure negoziali previste da “Acquistinretepa” per svuotare il locale
dalle slots sequestrate ed affidare il servizio di trasporto al Deposito di Adria, come da
disposizioni della Direzione Centrale Affari Generali e Coordinamento Uffici dei
Monopoli con nota n. 115312 del 01/12/2017;
• durante i 6 mesi preventivati di lavorazione, per le attività estrazionali la sede sarà aperta
unicamente dalle ore 16,30 alle ore 20,30 nei giorni di martedì, giovedì e sabato, si
dovrebbero, quindi, assicurare l’apertura, la chiusura e la sicurezza della sede estrazionale
con apposite turnazioni del personale di questo Ufficio, in numero già carente;
STANTE le difficoltà oggettive sopra esposte, si è ritenuto opportuno chiedere al Consorzio citato
nelle premesse un’ulteriore stima dei costi prevedendo l’esecuzione del servizio presso la sede
della società aggiudicataria anziché nei locali della sede estrazionale, con il risultato di un costo
stimato complessivo di circa € 31.398,54 iva esclusa fermo restando i 6 mesi circa occorrenti per la
conclusione del lavoro;
VERIFICATO che attualmente non esistono convenzioni CONSIP attraverso le quali
approvvigionarsi direttamente e che nei cataloghi disponibili nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (ME.PA.) non sono

presenti “meta-prodotti” con caratteristiche

analoghe ai prodotti in oggetto;
VERIFICATO che il Codice dei Contratti pubblici prevede:
Art. 36 comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
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a) 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;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
CONSIDERATO che trattandosi di servizi di importo stimato fino a 40.000 euro puo’ essere
utilizzato quale criterio di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. c) del Codice dei Contratti pubblici;
RITENUTO che nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti pubblici quali
l’economicità, l’efficacia, la tempestività, la correttezza e, altresì per il caso in questione, la libera
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, sarebbe stato opportuno chiedere
ad altri operatori economici specializzati se interessati a partecipare alla procedura per l’eventuale
affidamento del servizio in oggetto, si è pubblicato dal 12/04/2018 al 27/04/2018 sul sito
dell’Agenzia un avviso esplorativo (prot. 34477/RI del 12/04/2018) per raccogliere l’interesse a
partecipare a presentare la propria migliore offerta, rivolto a esperti esterni all’Agenzia per la
selezione, ricondizionamento e riordino di documentazione dell’ex Manifattura Tabacchi di
interesse storico da versare all’Archivio di Stato ovvero da destinare allo scarto, da eseguirsi presso
idonei locali della società aggiudicataria;
RICEVUTE entro i termini indicati n. 4 manifestazioni di interesse;
CONSIDERATO che al fine di consentire una corretta gestione dei contratti di acquisto sotto
l’aspetto contabile è stata avviata una rivisitazione dell’anagrafica degli articoli d’acquisto e con
nota n. 29448/R.U. del 07/04/16 la Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e
Sicurezza sul Lavoro – Ufficio Acquisti – ha comunicato l’adozione della nuova anagrafica
(aggiornata al 15/03/18), e l’indicazione che la descrizione della fornitura e il relativo codice
alfanumerico devono essere riportate nell’oggetto della nota d’ordine e/o contratto d’acquisto, che
per il caso in questione è il seguente :
Articolo
Descrizione
'C05.0012.0003 Altri servizi da terzi
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RIBADITO che il costo del servizio è a carico del budget 2018 di questo Ufficio, come è stato
previsto nella PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI BIENNIO 2018/2019, e
conseguentemente sono stati richiesti i fondi in sede di Pianificazione Budget 2018, come di
seguito specificato:
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30 0030

Altri servizi

35.000

nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
L’attivazione della consultazione degli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare, tramite lettera d’invito a presentare la propria migliore offerta per l’esecuzione del
servizio di selezione,

ricondizionamento e riordino di documentazione dell’ex Manifattura

Tabacchi di interesse storico da versare all’Archivio di Stato ovvero da destinare allo scarto, da
eseguirsi presso idonei locali della società aggiudicataria ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lett.
a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Gli operatori economici interessati dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) Autocertificazione di assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/16;
b) Autocertificazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7, della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 –);
c) Compilazione e sottoscrizione del Patto di integrità art. 1 comma 17 Legge 190 del 2012,
allegando documento di riconoscimento del sottoscrittore legale rappresentante;
d) Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai
sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità
competenti di altri Stati al fine di provare la capacità economica e finanziaria;
e) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante

dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo
della qualità e una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate
dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di
ricerca della sua impresa al fine di provare le capacità tecniche e professionali.
f) Dichiarazione di disponibilità di locali adeguati dal punto di vista della sicurezza e

della conservazione del materiale cartaceo;
g) Dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni alla documentazione

e l’assicurazione di concludere il servizio entro il 15/12/2018.
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Il sopralluogo sarà obbligatorio.
La ditta aggiudicataria dovrà costituire per la sottoscrizione del contratto una garanzia,

denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale.
La base d’asta è di € 31.399,00 iva esclusa.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/16, anche in presenza di una sola offerta valida. L'esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.
Ai sensi dell’ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006, la sig.ra Sabrina Altavilla è il Responsabile del
Procedimento.

Milano 15/05/2018
Il Direttore
Dott. Fabio PACELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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