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Ufficio dei Monopoli per il F.V.G.
Sede di Trieste

Trieste, 6 settembre 2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 17/2018

OGGETTO:

Trasferimento di n.1 veicolo, tabacco lavorato estero e carico
di copertura, tutti sottoposti a sequestro, da Trieste al
Deposito di Adria.
CIG: Z2E24B322E

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di
Governo;
VISTO il 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 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;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” così
come modificato dal D.lgs. n. 56/2017;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale approvato dal
Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15/12/2016;
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VISTO che l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 prescrive che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO che l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia
di

contenimento

della

spesa,

possono

procedere

direttamente

e

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
CONSIDERATA la necessità di trasportare n. 1 veicolo, Kg. 937,480 di
tabacco lavorato estero e carico di copertura, tutti sottoposti a sequestro,
dai luoghi di custodia giudiziale al Deposito Reperti di Contrabbando
dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Adria;
VISTO che alla data odierna non sono attive Convenzioni Consip tramite le
quali sia possibile acquisire il servizio di cui si necessita;
CONSIDERATO che per gli acquisti e le spese sotto soglia il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione prevede la possibilità di
consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e verificato che in relazione alla sopra citata necessità il servizio
NON è reperibile sul MEPA;
VISTO che tale servizio può essere effettuato mediante affidamento diretto
secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata secondo il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c del
D.Lgs n. 50/2016;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta sulla base dell’indagine
informale di mercato per l’aggiudicazione del servizio di cui in premessa è
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emerso che la spesa stimata è di Euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00)
IVA 22% esclusa, con costi per la sicurezza pari a ZERO e che tale
spesa sarà imputata al conto budget FD_VERGESMER - Fondo rischi
verifiche e gestione merci e distruzione dei beni confiscati;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: Z2E24B322E;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il: F01.0002.0001,

DETERMINA



di procedere all’affidamento diretto del servizio di cui in premessa,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla
Società “GUADAGNIN S.a.s.” – P.I. 00231540261, con sede
legale in Quinto di Treviso (TV), strada Noalese n. 45, che offre il
prezzo più basso ad un costo complessivo di Euro 1.150,00
(millecentocinquanta/00), al netto di IVA 22%;



di nominare Responsabile Unico del Procedimento la sig.ra Nelly
Cosulich, funzionario dell’Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia
Giulia - sede di Trieste.

Il funzionario delegato
(provv.to n. 11744 del 14/06/2018)

Clara Bellon
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