Venezia 31.07.2018

Prot. 36698

OGGETTO:

Intervento di manutenzione ordinaria traspallet presso Deposito di
Adria. Codice articolo C03.0006.0003.
Determinazione a contrarre.

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 (Spending Review) convertito con modificazioni
dalla L. 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
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionali;
CONSIDERATO che è necessario procedere ad interventi di manutenzione del
traspallet elettrico in uso presso il Deposito di Adria, per garantire il regolare
funzionamento;
TENUTO CONTO che tale spesa è stata regolarmente prevista nel Piano degli
acquisti per l’anno 2018;
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CONSIDERATO che detto servizio non risulta offerto né in Consip né sulla
piattaforma del MEPA;
Considerato che il costo offerto è € 104,00 iva esclusa, per la manutenzione del
traspallet, per riparazione carica batteria e materiali di consumo, trasferta e
manodopera dalla ditta Adriatica Industriale Macchine s.r.l, attuale affidataria del
servizio di manutenzione programmata;
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2 - lettera 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;
Preso atto che il Codice Identificativo Gara assegnato è: Z9024885C1;
CONSIDERATO che la spesa graverà sui fondi assegnati all’Ufficio dei
Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige, sul conto di budget FD03600020:
GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO – codice articolo C03.0006.0003, sul quale
si assicurerà capienza;
DETERMINA
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa ed in considerazione del
costo, all’affidamento diretto del servizio di interventi di manutenzione del
traspallet in uso presso il Deposito di Adria alla ditta Adriatica Industriale
Macchine s.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, per
l’importo di € 104,00, escluso Iva.
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luigi Riverso.

Il Funzionario Delegato
provvedimento n. 34486 del 03-07-2017
Camilla Salutari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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