Prot. n. 1539/RI
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, e del comma 6 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di beni mobili e
attrezzature messi “fuori uso” dall’Ufficio delle Dogane di Roma 2.
Iniziativa su MePA: “SERVIZI” - Categoria: “Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali”.
Impegno stimato: € 4.500,00 (euro: quattromilacinquecento/00) IVA esclusa, di cui oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero.
Il codice C.I.G. è il seguente: Z3B23A431C.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.i.m. di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 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 regionale (Spending review);
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa Agenzia
così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L’ABRUZZO
DISTRETTO DI ROMA
SERVIZIO ACQUISTI E CONTRATTI
00184 Roma Via dei Quattro Cantoni n. 50 Tel. 06.46200626 – e mail.dis.roma.acquisti@agenziadogane.it

VISTO che con la nota prot. n. 2646/RU dell’8 febbraio 2018 l’Ufficio delle Dogane di Roma 2
ha rappresentato la necessità di dismettere beni mobili e attrezzature non più utilizzabili in quanto
“fuori uso”, e, nel contempo, ha trasmesso il verbale predisposto dalla Commissione nel quale si dà
atto di quanto comunicato dalla DCPASL circa il valore residuo dei beni, elencati nell’accluso
prospetto, pari a zero;
CONSIDERATO che con il foglio prot. n. 6870/RU del 10 aprile 2018 il predetto Ufficio ha
evidenziato l’urgenza di detta dismissione dei beni e delle attrezzature messi “fuori uso” in quanto
permangono gli obblighi di diminuzione del carico di incendio del locale magazzino;
PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni per il servizio di cui si necessita;
VISTO che sul Mercato Elettronico della P.A. è attivo il Bando “SERVIZI” - Categoria: “Servizi
di Gestione dei Rifiuti speciali” attinente al servizio oggetto della presente procedura di
approvvigionamento;
RITENUTO, pertanto, opportuno bandire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma
2, e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata all’invito di tutti gli operatori in possesso dei
requisiti di cui sotto:
 siano validamente registrati, per l’esecuzione del servizio in argomento, al Bando “Servizi” Categoria: “Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali” per la Sottocategoria 2: Servizi di
gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali classificati come pericolosi;
 siano iscritte nell’albo nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del D.lgs.152/2006, per le
categorie n. 4 e n. 5;
 abbiano come sede di affari la città di Roma;
CONSIDERATO che per la fornitura del servizio in argomento è stato stimato un costo
complessivo da porre a base d’asta pari a € 4.500,00 (euro: quattromilacinquecento/00) IVA esclusa,
di cui oneri per la sicurezza da DUVRI pari a zero, che sarà imputato sul conto di budget
FD05100030 “PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E VIGILANZA”, “Servizi di smaltimento rifiuti”
come da programma degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 approvato dalla DCPAS con la nota
prot. n. 4148/RU/2018;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Distretto stipulerà è l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento di beni mobili e attrezzature messi “fuori uso” dall’Ufficio delle
Dogane di Roma 2;
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo il criterio del minor prezzo;
VISTO che la stipula del contratto di affidamento si perfezionerà nel momento in cui il
Documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale del Me.PA. (art. 52 delle Regole
del Sistema di e-procurement) e, in particolare, il contratto sarà il “Documento di Stipula” generato
dal sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante;
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DETERMINA
 di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, e del comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo previsto dall’art.
95, comma 4 lett. b), del citato decreto legislativo, per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento di beni mobili e attrezzature posti in “fuori uso” dall’Ufficio delle
Dogane di Roma 2, per un importo massimo stimato di € 4.500,00 (euro:
quattromilacinquecento/00) IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza da DUVRI pari a zero;
 di invitare a concorrere, mediate R.D.O. sul Me.Pa., tutti gli operatori in possesso dei
requisiti di cui sotto:
•

non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

•

siano validamente registrati, per l’esecuzione del servizio in argomento, al Bando
“Servizi” - Categoria: “Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali” per la Sottocategoria
2: Servizi di gestione rifiuti speciali con presenza di rifiuti speciali classificati come
pericolosi;

•

siano iscritte nell’albo nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del D.lgs.152/2006,
per le categorie n. 4 e n. 5;

•

abbiano come sede di affari la città di Roma;

 di approvare, quali documenti di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
 di incaricare il sig. Enrico Pucci quale Punto Istruttore per la procedura negoziata relativa
alla fornitura di cui alla presente determina;
 di individuare quale Responsabile del procedimento amministrativo il sig. Giovanni Pennisi
e quale Direttore dell’Esecuzione del contratto il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di
Roma 2;
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
Roma, 18 maggio 2018
Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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