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5528 del 15/06/2018

Determina n.

36

Del 15/06/2018

IL DIRETTORE dell’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia

VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTO il D. L. 30 luglio 1999 n. 330 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.L. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;
VISTO D.L. 18 aprile 2016 n. 50 “ Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavoro, servizi e
forniture”;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane così come modificato con Delibera n. 255 del Comitato di Gestione in data 1
dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla Legge n.
135 del 2012 che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi
mediante Convenzioni di cui all’art. 26 comma1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti
messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni
nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 1 dicembre
2012;
TENUTO CONTO della necessità di revisionare gli estintori collocati presso la S.O.T. di
Siracusa;
VISTO l’offerta n. 1160410957 del 28/04/2018 emessa dalla Società MANITALIdea S.p.A.,
manutentrice di tutti gli impianti di questo Ufficio;
CONSIDERATO che la quota di partecipazione è pari ad € 821,86
(euroottocentoventuno/86) I.V.A. esclusa e che la spesa graverà sui fondi assegnati a

questo Ufficio richiedente sul conto di budget 05-20-0030 - 5005108006000 “Servizi salute
e sicurezza”
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, prevede che le stazioni
appaltanti per i lavori, servizi e forniture possano procedere, “…per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
NOMINATO quale RUP per il presente affidamento l’Ing. Bartolomeo Bonanno

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Per le ragioni sopra richiamate, di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2- lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto alla Società “MANITAL IDEA” con sede in Ivrea
(TO) - Via G. di Vittorio, 29 -Cap10015- P.IVA 07124210019 per l’importo di € 821,86
(euroottocentoventuno/86) I.V.A. esclusa.

ARTICOLO 2
Preso atto
Preso atto

che il codice Identificativo di gara è il: 7538963513;
che il Codice Contabile Articolo è il C03.007.0001

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Palermo, 15/06/2018
Il Direttore
Dott.ssa Margherita Farina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 39/93

