Prot. n. 2452/R.I.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Fornitura e posa in opera plafoniera pericolante nella zona archivio stabile sede di Trieste della Direzione
Interregionale
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 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge 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 n. 488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e
dalle altre Centrali di Committenza esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (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 €
1.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
PRESO ATTO del rapporto di servizio del 27 u.s. presentato dalla CHIURLO TEC SRL, manutentore dello
stabile di Largo Panfili a Trieste, che in sede di manutenzione ordinaria pianificata mensile dell’impianto
elettrico ha rilevato una plafoniera pericolante nell’archivio esterno ed ha presentato un preventivo per la
fornitura e posa in opera di una nuova plafoniera pari ad € 495,00+Iva;
CONSIDERATA l’urgenza del caso, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, e la necessità di confrontare altri preventivi, questo ufficio ha posto in essere una
indagine di mercato interpellando le sotto indicate cinque ditte presenti sul MEPA e operanti nel territorio:
EKO TEKNIK DI FLEGO MARIO
ELETTRONICA FRAGIACOMO SRL
ELETTROSERVICE
GEMMA IMPIANTI SRL
GOVONI IMPIANTI ELETTRICI
PRESO ATTO che, nei termini previsti, sono stati presentati 3 preventivi da parte delle ditte: GEMMA
IMPIANTI SRL (€ 230,00+Iva), ELETTRONICA FRAGIACOMO SRL (€ 300,00+Iva)

ed

ELETTROSERVICE (€ 350,00+Iva) e che la ditta GOVONI IMPIANTI ha dichiarato di non riuscire a far
fronte alla richiesta;

CONSIDERATO che, il preventivo fornito dalla ditta GEMMA IMPIANTI SRL,è il più conveniente e che
in base ad esso l’intervento è quantificabile in una spesa complessiva di €230,00 +Iva;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera A del codice degli Appalti prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire con un
affidamento diretto;
PRESO ATTO che, all’interno del MEPA, è presente la modalità di acquisto tramite “ Trattativa diretta”
che consente un procedura snella e più immediata nell’acquisto oltre ad una potenziale riduzione del prezzo
in considerazione degli interventi da effettuare;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: Z0C239EBED;
PRESO ATTO che la spesa sarà imputata alla Voce di conto FD_BENIDEM – Fondo manutenzioni
ordinarie su beni immobili in uso, con Codice articolo F01.0001.0001 di questa Direzione;
PRESO ATTO della dichiarazione del funzionario Anna Mirra circa l’assenza di conflitto di interesse nella
presente procedura;
DETERMINA
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, di procedere all’affidamento, mediante trattativa
diretta, alla Ditta GEMMA IMPIANTI SRL dell’intervento di manutenzione ordinaria

relativo alla

sostituzione e fornitura della plafoniera pericolante nell’archivio esterno della sede di Trieste della Direzione
Interregionale per l’importo complessivo di € 230 circa (IVA esclusa).
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P. vengono assegnati a Anna Mirra, funzionario del
Servizio Acquisti e Contratti del Distretto di Trieste.
Trieste, lì

18/05/2018
Il Direttore del Distretto
Umberto Figliuolo
Firmato digitalmente

