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Milano, 1° giugno 2018
Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
Sede di Milano

OGGETTO: cod. art. F01.0002.0001 servizio di trasporto e facchinaggio di apparecchi
da divertimento e intrattenimento e materiale a rilevanza fiscale
sequestrati
CIG: ZC723C4E2D
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
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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);
RILEVATI un congruo numero di apparecchi da divertimento e intrattenimento (si
intendono gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
T.U.L.P.S.) ad oggi circa n. 300 del peso ciascuno di circa 60kg, e grossi quantitativi di
materiale a rilevanza fiscale (circa 1.500 Kg) sequestrati nel corso di attività ispettive da
questo Ufficio e dalla Guardia di Finanza, e la necessità di concentrarli nel Deposito
Reperti di contrabbando di Adria in attesa che il procedimento giudiziario si concluda;
altri apparecchi, invece, poichè al momento del sequestro per assenza del gestore non è
stato possibile aprirli e svuotarli del contenuto in denaro, sarà necessario spostarli
dall’esercizio nel quale è avvenuto il sequestro amministrativo alla sede dell’ufficio dei
Monopoli affinchè un funzionario di questo ufficio possa effettuare la lettura dei contatori
ed il sequestro del denaro in essi contenuto;
CONSIDERATO che la Direzione Centrale Affari Generali e Coordinamento Uffici dei
Monopoli con nota n. 115312 del 01/12/2017 ha comunicato che il contratto stipulato
dall’Agenzia Dogane e Monopoli – Ufficio Acquisti – di Roma in data 17/11/2016, con la
società ECO TRANSFER srl C.F./P.I. 07521940721 con sede in via Mirtillo 259 –
00155 Roma, per il servizio di trasporto dei materiali sequestrati e confiscati dall’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli su tutto il territorio nazionale, isole comprese, CIG:
673598028B, non puo’ essere utilizzato per esaurimento dell’importo contrattuale, per
cui ha autorizzato ad attivare procedure negoziali al fine di garantire la continuità del
servizio suindicato seguendo le disposizioni del contratto citato con particolare riguardo
al corrispettivo fisso indicato nell’art. 4;
STIMATO che il trasporto degli apparecchi di cui sopra, seguendo le disposizioni ed i
corrispettivi del contratto scaduto citato nelle premesse ( corrispettivo fisso = € 3,90 * nr
di km da Milano ad Adria * peso totale in tonnellate), avrebbe un costo presunto di €
23.955,75 risultato del calcolo rappresentato nella presente tabella:

Corrispettivo fisso

Nr. Di Km

Peso
totale
degli
apparecchi in tonnellate

Da Milano ad Adria

2

Totale
costo
di
trasporto compreso di
facchinaggio
(iva
esclusa)

€ 3,90

315

19,50 tonnellate

€ 23.955,75

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.) è presente la ctg. Servizi di Logistica
(Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi);
VERIFICATO che il D. Lgs.vo 50/2016 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:

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) omissis;
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;
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 20/03/2018) 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, e per il caso in questione è il seguente :

Articolo

Descrizione

Spese per la
'F01.0002.0001 distruzione di beni
sequestrati

Conto budget

Desc conto budget
Conto budget: FONDO
RISCHI VERIFICHE E
'FD_VERGESMER GESTIONE MERCI E
DISTRUZIONE DEI BENI
CONFISCATI

3

PRESO ATTO che la spesa del servizio in questione graverà sul FONDO RISCHI
VERIFICHE E GESTIONE MERCI E DISTRUZIONE DEI BENI CONFISCATI
('FD_VERGESMER) assegnato alla Direzione Centrale Affari Generali e Coordinamento
Uffici dei Monopoli, come confermato nella nota n. 115312 del 01/12/2017 indicata nelle
premesse ;
nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
L’attivazione della consultazione di 3 operatori economici iscritti al Me.PA. ctg. Servizi di
Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione
Archivi), tramite lettera d’invito nella quale saranno specificate le modalità di esecuzione
del servizio e le condizioni, per l’eventuale affidamento diretto del servizio di trasporto
degli apparecchi da gioco e materiali sequestrati e confiscati sia dall’Ufficio dei Monopoli
per la Lombardia verso il Deposito di Adria che da esercizi commerciali situati in
Lombardia verso le sedi degli Uffici dei monopoli della Lombardia richiedenti.
La base d’asta è € 3,90*km*peso.
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’affidamento avrà durata fino al raggiungimento del plafond massimo stabilito di €
24.000,00 iva esclusa previsto nell’arco di 6 mesi (ultima data validità contratto
14/12/2018).
Ai sensi dell’ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006, la sig.ra Sabrina Altavilla è il Responsabile
del Procedimento.

Il Capo dell’Ufficio
f.to 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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