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Ufficio dei Monopoli per la Lombardia
Sede di Milano
Milano, 19/07/2018

OGGETTO:

Cod. art. C05.0012.0035 Indagine sottosuolo presso SOT di
Brescia con apparecchi (tipo Georadar) e video ispezione
con rilascio di relazione finale.
DETERMINA.

La Sezione Operativa di Brescia ha segnalato un cedimento della
pavimentazione del cortile nella zona prospiciente al magazzino delle
cartelle Bingo, del diametro di circa 70 cm e profondo circa 30 cm.
A seguito del sopralluogo del Geom. L. Ambrogioni, in qualità di tecnico
incaricato dallo scrivente, si sono ipotizzate quali cause del cedimento “un
consistente assestamento del

materiale di reinterro…..ovvero al

dilavamento dovuto ad acqua dispersa da qualche perdita nelle tubazioni di
fognatura” rilevando la necessità “di eseguire uno studio del sottosuolo al
fine di individuare presenza e dimensioni di eventuali cavità nascoste che
possano costituire pericolo nonché la presenza di perdite di acqua dalle
tubazioni di fognatura o di adduzione”;
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

20121 – MILANO, via San Marco, 32
Tel. +39 02 69950761 – Fax +39 06 96667157
e-mail monopoli.milano@adm.gov.it – PEC monopoli.milano@pec.aams.it

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 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);
VERIFICATO

che

attualmente

non

esistono

convenzioni

CONSIP

attraverso le quali approvvigionarsi direttamente, mentre nei cataloghi
disponibili nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.)
è presente l’Iniziativa “Servizi professionali Architettonici, di costruzione,
ingegneria ed ispezione” attinente alle ns esigenze, si sono interpellate tre
ditte iscritte alla predetta categoria alle quali si è chiesto se interessate a
presentare offerta per svolgere il servizio in oggetto; esito positivo si è
riscontrato dalI’ Ing. Andrea Savoldi per MTS ENGINEERING SRL con
sede a Lecco;
CONSIDERATO che il Codice dei Contratti pubblici 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:
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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;”
•

Art. 63. comma 2. “Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può
essere

utilizzata:

lett. c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema

urgenza

derivante

da

eventi

imprevedibili

dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte
o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze
invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al
presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici”.
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 15/03/18), 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, che per il caso in
questione è il seguente :
Articolo
Descrizione
'C05.0012.0003 Altri servizi da terzi
RILEVATO che:
Il costo del servizio è a carico del budget 2018 di questo Ufficio;
Il servizio non è stato inserito nella programmazione 2018/2019 in quanto
non prevedibile;
L’assegnazione dei fondi alla relativa voce di conto sopraindicata è
sufficiente a garantire la copertura necessaria;
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03

30 0030

Altri servizi

€ 35.000,00

nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa;
IL CAPO DELL’UFFICIO ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
L’attivazione della procedura negoziata con un unico operatore
economico, che ha manifestato interesse a partecipare alla procedura,
tramite trattativa diretta in Me.PA. al fine dell’eventuale affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del servizio di Indagine sottosuolo presso
SOT di Brescia con apparecchi (tipo Georadar) e video ispezione con
rilascio di relazione finale con base d’asta di € 2.650,00 di cui € 50,00 per
oneri di sicurezza.
La Società, indicata nelle premesse, è MTS ENGINEERING srl con
sede a Lecco in Vicolo della Torre 15 P.I.03407820137, iscritta al Me.PA.
all’Iniziativa Servizi professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria
ed ispezione”, e dovrà attestare, ai fini della stipula del contratto, l’assenza
di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/16, la tracciabilità
dei flussi finanziari (art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136),
compilare e sottoscrivere il Patto di integrità art. 1 comma 17 Legge 190 del
2012 ed, al fine di provare la capacità economica e finanziaria, produrre il
Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti
previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga
certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.
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
Dott. Fabio PACELLA1

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
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