Protocollo:4429 /R.I. del 14.08.2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA N. 28
(ex art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura a corpo di arredi e complementi di arredo
per le strutture dipendenti della Direzione Interregionale Campania e Calabria - Regione
Calabria – Area Dogane (Distretto di Reggio Calabria, Ufficio delle Dogane di Gioia
Tauro, Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria e Ufficio delle Dogane di Catanzaro).
Codice articolo Agenzia delle Dogane: vari – Conto di Budget FD01200030:
ATTREZZATURE ED ALTRI BENI
1. Lotto 1.
 Arredi vari e complementi di arredo (nr. 4 mobili bassi, nr. 6 armadi a due
ante cieche, nr. 1 appendiabito a piantana, nr. 16 sedie ergonomiche su
ruote in tessuto, nr. 1 armadio classificatore monoblocco, nr. 2 lampadari, nr
1 tenda a pannelli, nr. 4 mobili bassi ad ante cieche)
 Importo: € 7.489,20 (euro settemilaquattrocentottantanove/20) + IVA
 CIG: Z6824A8D68
2. Lotto 2.
 nr. 2 Archivi Compattabili, di cui uno destinato all’Ufficio delle Dogane di
Reggio Calabria ed uno destinato all’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro,
entrambi costituiti da armadi mobili, scorrevoli su rotaie posizionate a
pavimento, meglio descritti nell’allegato capitolato tecnico.
 Importo: € 37.400,00 (euro trentasettemilaquattrocento/00) + IVA
 Costi per la sicurezza: €122,00
 CIG: Z4B24A8D6F

89127 REGGIO CALABRIA, Via Plutino 4
Telefono 0965332019-21 – Fax 0965332027
e-mail: dis.reggiocalabria.acquisti@adm.gov.it
e-mail pec: did.campaniacalabria@pce.agenziadogane.it

IL CAPO AD INTERIM DEL DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA
Visti:
- il D.Lgs 30 luglio 1999 n. 300 recante riforma dell’organizzazione del governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. che reca norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 –
Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane dal 1° dicembre 2012;
- il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie fiscali e
l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria
a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
successivamente modificato dal Decreto 20 marzo 2000;
- lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di Gestione nella seduta del 28.02.2018, delibera n. 358;
- il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018, delibera n.359;
- il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato di
gestione nella seduta del 1 dicembre 2014;
- il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento di contabilità;
- il Manuale dell’Attività Negoziale dell’Agenzia, aggiornato con delibera n. 325 del
Comitato di Gestione del 15.12.2016;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, 2018-2020, adottato con determina direttoriale prot. 2157-/RI del 30 gennaio
2018 e ss.mm.ii;
- la L. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- la Determina n. 27804 del. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;
- le linee guida ANAC: n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “
Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni”;
- gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia

di

"Amministrazione trasparente" e la determina ANAC 1310/2016;
- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30
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marzo 2001, 11. 165", nonché il "Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli";
- l'art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI ed i rischi da interferenza nell'esecuzione degli
appalti;
- il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, di cui art. 21 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. di questa Direzione Interregionale, approvato dalla D.C.P.A.S.L. –
Ufficio Acquisti – con nota prot. 4184/RU del 15.01.2018 al rigo 56, 57,58,59;
- la nota prot. n. 68914/RU del 18/06/2018 della

Direzione centrale pianificazione,

amministrazione e sicurezza sul lavoro ha ravvisato l’opportunità di procedere ad una
proroga ponte dei contratti fino al 31/12/2018;
- la nota prot. 19775/RU del 23.07.2018, con cui è stato affidato al geometra Morabito
Antonio, funzionario di quest’Agenzia, l’incarico di redigere capitolato tecnico per la
fornitura in oggetto;
- la nota prot. 83364/RU del 06.08.2018, con cui sono state adottate le linee guida in
materia di arredi e strumentazioni tecnologiche mobili;
Considerato che:
- è necessario procedere alla fornitura in oggetto per la quale il Servizio Acquisti e
Contratti di questo Distretto ha verificato, mediante consultazione del portale Consip
www.acquistinrete.pa.it, che attualmente non sono disponibili Convenzioni Consip a
cui poter aderire;
- in assenza di apposita convenzione CONSIP, avente ad oggetto beni comparabili con
quelli oggetto della presente procedura, il combinato disposto dall’art. 7, comma 2, del
D.L. 52/12, convertito in Legge 94/2012, dall’art. 1, comma 450, della legge n.
296/2006 come modificato dal comma 502, dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 e
dall’art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , obbliga le agenzie fiscali l’obbligo
ad acquisire beni e servizi facendo ricorso, per gli acquisti superiori a 1.000,00 euro, al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- in particolare, è possibile procedere all’acquisizione della suddetta fornitura utilizzando
una procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
e comma 6 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, attivando una “Richiesta di Offerta” (RDO)
sul Me.Pa. indirizzata a tutti gli operatori economici iscritti all’iniziativa Me.Pa. “Beni”,
categoria “Arredi e complementi”, con esclusione dei fornitori uscenti anno 2017
(MANTUANO DEMETRIO ANTONIO – P.IVA 01281370807), in base al principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui art. 36, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. ed al punto 3.3 della Linea Guida Anac n. 4;
- il contratto che si intende stipulare all’esito della presente procedura:
 ha ad oggetto la fornitura, comprensiva di consegna, montaggio e collaudo
presso ciascun Ufficio e SOT indicata nell’allegato capitolato tecnico, di arredi
vari da destinare agli uffici dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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ubicati nella Regione Calabria (Distretto di Reggio Calabria, Ufficio delle
Dogane di Reggio Calabria, di Gioia Tauro e Catanzaro, con relative SOT);
 è volto ad assicurare il corretto svolgimento delle attività degli Uffici;
 le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono
contenute negli allegati al bando “Beni”, categoria “Arredi e complementi”, nel
disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;
 si perfezionerà secondo le modalità di e-procurement sul Me.Pa.;
- è stato stimato un impegno di spesa, autorizzato con la presente determina e
finalizzato alla copertura del costo della fornitura in oggetto, pari a complessivi €
44889,20 + IVA, che trova imputazione contabile e copertura finanziaria alla voce di
budget anno 2018 “FD01200030 - Conto budget 0030: ATTREZZATURE E ALTRI
BENI”, - Investimenti Codici Articoli: A07.0002.0006; A07.0002.0004; A07.0002.0007;
A07.0002.0054; A07.0002.0021; A07.0002.0069 del seguente Centro di Costo:
Distretto di Reggio Calabria, di cui:
1. € 7.489,20 (euro settemilaquattrocentottantanove/20) + IVA per lotto 1
2. € 37.400,00 (euro trentasettemilaquattrocento/00) + IVA per lotto 2
- sono stati quantificati costi per la sicurezza pari a € 122,00 (euro centoventidue/00) ed
è stato redatto un modello generale di DUVRI che verrà poi integrato dal datore di
lavoro, responsabile della singola struttura destinataria della fornitura una volta
aggiudicata la gara e prima della stipula del contratto;
- sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse di Saverio
Lorenzo Arcidiaco, Punto Istruttore, Consuelo Minuto, responsabile del Servizio
Acquisti e Contratti, del funzionario titolare di posizione organizzativa temporanea per
il Distretto di Reggio Calabria, Daniela Aurelia Foresi, e quale RUP ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della scrivente;
- sono stati acquisiti i CIG per ciascun lotto ;
DETERMINA
- di avviare una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e
comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO sul Me.Pa., finalizzata alla
fornitura, comprensiva di consegna al piano, montaggio e collaudo, di arredi vari per
gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ubicati nella Regione Calabria
(Distretto di Reggio Calabria, Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria, di Gioia Tauro e
Catanzaro con relative SOT), come previsto dal programma degli acquisti per l’anno
2018, righi da 56 a 59, articolata in 2 lotti:
Lotto 1.
 Arredi vari e complementi di arredo (nr. 4 mobili bassi, nr. 6 armadi a due
ante cieche, nr. 1 appendiabito a piantana, nr. 16 sedie ergonomiche su
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ruote in tessuto, nr. 1 armadio classificatore monoblocco, nr. 2 lampadari, nr
1 tenda a pannelli, nr. 4 mobili bassi ad ante cieche)
 Importo: € 7.489,20 (euro settemilaquattrocentottantanove/20) + IVA
 CIG: Z6824A8D68
Lotto 2.
 nr. 2 Archivi Compattabili, di cui uno destinato all’Ufficio delle Dogane di
Reggio Calabria ed uno destinato all’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro,
entrambi costituiti da armadi mobili, scorrevoli su rotaie posizionate a
pavimento, meglio descritti nell’allegato capitolato tecnico.
 Importo: € 37.400,00 (euro trentasettemilaquattrocento/00) + IVA
 Costi per la sicurezza: €122,00
 CIG: Z4B24A8D6F

con facoltà ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per ciascun
concorrente di presentare offerta per uno o più lotti.
- di invitare tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
1. art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ossia assenza di cause d’esclusione;
2. art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. iscrizione all’iniziativa Me.Pa. “Beni”, categoria “Arredi e complementi”,
Si precisa, che, in base al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui art.
36, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed punto 3.3 della Linea Guida Anac n. 4,
l’invito non sarà diretto ai fornitori uscenti anno 2017 MANTUANO DEMETRIO
ANTONIO – P.IVA 01281370807 con sede a Reggio Calabria Via Rizzuti n. 80A;
- di procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzate, caratterizzata da ripetitività temporale;
- di autorizzare un impegno di spesa a copertura del costo stimato della fornitura in
oggetto pari a complessivi € 44889,20 + IVA, che trova imputazione contabile e
copertura finanziaria alla voce di budget anno 2018 “FD01200030 Conto budget 0030:
ATTREZZATURE E ALTRI BENI” - Investimenti Codici Articoli A07.0002.0006;
A07.0002.0004; A07.0002.0007;

A07.0002.0054; A07.0002.0021; A07.0002.0069

del seguente Centro di Costo: Distretto di Reggio Calabria, di cui:
-

€ 7.489,20 (euro settemilaquattrocentottantanove/20) + IVA per lotto 1

-

€ 37.400,00 (euro trentasettemilaquattrocento/00) + IVA per lotto 2

- di determinare la soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma
2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Sul punto, qualora il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a dieci, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
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procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando uno dei metodi sorteggiati dal MePA;
- di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di non procedere all’aggiudicazione qualora

nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all’oggetto del contratto o per gravi motivi o per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che ciò comporti il riconoscimento
di alcuna somma in favore del concorrente;
- di approvare l’allegata documentazione di gara costituita dal disciplinare di gara (con
relativi allegati):
- di nominare quale punto istruttore il sig. Saverio Lorenzo Arcidiaco, funzionario del
Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto, che provvederà all’adozione di tutti gli
atti necessari per l’utile e celere definizione della presente procedura;
- di nominare Direttori dell’esecuzione del contratto da stipularsi all’esito della presente
procedura i Direttori delle Strutture Richiedenti/Destinatarie della fornitura in oggetto,
come da ods n. 6/2017 del 7 giugno 2017 prot. 16347/RU;
- di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- di dare atto che :
 il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è la scrivente;
 l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti è il Servizio acquisti e
contratti del Distretto di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
 i costi per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad € 122,00;
 il diritto di accesso è esercitabile ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Il Capo ad interim del Distretto
Anna Maiello 1

Responsabile Servizio Acquisti e Contratti : Consolata Maria Adele
Minuto
Funzionario POT: Daniela Aurelia Foresi
Punto Istruttore: Saverio Lorenzo Arcidiaco

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate .
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