Prot. n. 27594.
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA
DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO : Procedura negoziata telematica sotto soglia, tramite RdO sul MePA, ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento Servizio di
trasloco, sistemazione d’arredi, attrezzature, materiale cartaceo e vario per la
sede

di Pistoia

dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana

. Valore

complessivo : € 7000,00 (euro: settemila/00) oltre IVA - CIG: 7507286862
IL DIRETTORE

VISTO l’art. art. 23-quater del D.L.6 luglio 2012., n. 95, convertito con modificazioni
dall’art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze dell’ 8 novembre 2012;
PRESO ATTO di quanto disposto dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con
il nuovo Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia (nota n. 10351/RU del 2/n.
10351/RU del 2/2/2015);
VISTA la” legge di stabilità 2016” legge 208/2015 ;
VISTO il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 recante “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;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – Approvato con
Delibera dl Comitato di Gestione n° 325 del 15/12/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

recante Disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU Serie Generale
n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)

Entrata in vigore del provvedimento:

20/05/2017;
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VISTO il programma degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 approvato dalla DCPAS
con la nota prot. n. 4184/RU del 15 gennaio 2018;
VISTA la nota protocollo n. 50575 del 22/03/2018 con cui sono state impartite le istruzioni
operative circa le nuove procedure di approvvigionamento per gli uffici periferici dell’area
Monopoli dalla Direzione Centrale AAGG e Coordinamento Ufficio dei Monopoli;
VISTI il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia Dogane
e Monopoli approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanza in data 26 aprile 2018;
VISTE le linee guida utili a definire ipotesi di utilizzo integrato delle risorse appartenenti
alle due aree di attività, dogane e monopoli ,della Direzione Centrale Pianificazione,
Amministrazione E Sicurezza Sul Lavoro in data 10 maggio 2018;
PRESO ATTO che, a seguito del rilascio del nulla osta alla stipula del contratto di
locazione passiva da parte del Demanio, e la conseguente stipula del contratto, la sede di
Pistoia deve essere trasferita nell’immobile al secondo piano di Piazza Dante 23 in Pistoia
di proprietà dell’INAIL ;
CONSIDERATO che la maggior parte dell’arredo attualmente in uso alla Sezione di
Pistoia dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana , sono stati ceduti in comodato d’uso
gratuito dalla Ragioneria Territoriale di Pistoia;
PRESO ATTO che, senza preavviso, la Ragioneria Territoriale di Pistoia, ha ceduto
gratuitamente alla Croce Rossa Italiana l’arredo già in comodato d’uso alla Sezione di
Pistoia dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana;
CONSIDERATO che presso le sedi di Firenze, Livorno e Pisa dell’Ufficio dei Monopoli
per la Toscana sono disponibili arredi non utilizzati a causa del collocamento a riposo di
alcuni funzionari;
RAVVISATA l’urgenza

di trasferire gli arredi non utilizzati dalle sedi di Firenze,

Livorno e Pisa alla nuova sede della Sezione di Pistoia dell’Ufficio dei Monopoli per la
Toscana per sopperire alle necessità ;
RITENUTO necessario affidare il servizio di trasloco di mobili e arredi, materiale vario,
apparecchiature e attrezzature diverse dall’attuale sede della Sezione di Pistoia (V.le Adua,
77 Pistoia ) alla nuova sede di Piazza Dante Alighieri, 23 – Pistoia ;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa stimata per i
servizi di trasloco, sistemazione d’arredi, attrezzature, materiale cartaceo e vario per la sede
di Pistoia dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana risulta inferiore alle soglie di cui all’art.
35 comma 1 lett. C) del D. Lgs 50/2016 ;
VISTO il combinato disposto dell’art.1del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e
dell’art’ 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 commi 495 e 502 della
l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi
a disposizione da “Consip s.p.a.” (società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti di importo pari o
superiore a € 1.000,00 (mille/00) tra i quali in primis quello delle convenzioni ;
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VERIFICATO che non esistono Convenzioni CONSIP attraverso le quali effettuare
l’affidamento del servizio di cui trattasi ;
Rilevato che il servizio richiesto è presente nell’iniziativa “Prestazioni di Servizi alle
Pubbliche Amministrazioni”, categoria prodotti “Servizi di Logistica (Traslochi,
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)” del Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) accessibile dal portale “Acquisti in
Rete della P.A.”;
RITENUTO, pertanto, opportuno bandire per l’esecuzione della fornitura del servizi in
argomento 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 che siano validamente iscritti al
predetto bando del Me.Pa aventi come sede la Toscana per ragioni di convenienza ed
opportunità ;
TENUTO CONTO che la somma necessaria trova imputazione nel budget attribuito
all’Ufficio dei Monopoli per la Toscana nel conto “FD05100030 - PULIZIA UFFICI,
GUARDIANIA E VIGILANZA” (codice articolo C05.0012.0040- Servizi di trasporto
trasloco e facchinaggio);
nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa,

DETERMINA

di nominare, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
Dgs. 50/2016 la Sig.ra De Muzio Carmela;
di procedere alla pubblicazione di una
l’affidamento

richiesta di offerta sul MePa per

del Servizio di trasloco, sistemazione d’arredi, attrezzature,

materiale cartaceo e vario per la sede di Pistoia dell’Ufficio dei Monopoli per la
Toscana con l’invito a partecipare rivolto, per ragioni di convenienza ed
opportunità, a tutti gli operatori validamente iscritti alla categorie oggetto della RdO
aventi come sede la Toscana;
di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo il criterio del minor prezzo in quanto
trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato;
di stabilire che l’importo complessivo massimo ammonta a

€7000,00

(settemilao/00) IVA esclusa di cui € 487,00 (quattrocentoottantasette/00) di oneri
interferenziali;
di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
di approvare l’allegato capitolato d’appalto e il Disciplinare di gara.

Firenze, 29 maggio 2018
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Il Direttore
Dott.ssa Daniela Guiducci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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