Prot. n. 22945 del 19/09/2018
Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo – Sede di Pescara
DETERMINA A CONTRARRE N. 9/2018
Oggetto: procedura negoziata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, e comma 6, del D.Lgs 50/2016
e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per
l’affidamento dei lavori inerenti la sostituzione di n. 37 tapparelle finestre e relative cinghie
avvolgibili per l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo – Sede di Pescara.
Iniziativa su MePA: categoria “Lavori” - “Edili (manutenzione e riparazione)”, sottocategoria “lavori
di manutenzione - edili”.
Impegno complessivo stimato: € 3.690,00 (euro tremilaseicentonovanta/00) IVA esclusa.
Numero CIG: ZE724DB344

IL DIRETTORE
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;
VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008);
VISTO l’art. 23 quater comma1, del D.L. 6luglio 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 01 dicembre 2012;
RILEVATO che per l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo Sede di Pescara, come da programmazione
degli interventi manutentivi relativi al triennio 2018-2020, trasmessa alla Direzione Centrale Affari
Generali e Coordinamento Uffici dei Monopoli – Ufficio Approvvigionamenti e Contabilità Giochi
con nota prot. n. 25065 del 07/12/2016, sussiste la necessità di sostituire n. 37 tapparelle finestre e
relative cinghie avvolgibili;
ATTESO che con nota prot. n. 83434 del 18/05/2018 la Direzione Centrale Affari Generali e
Coordinamento Uffici dei Monopoli – Ufficio Approvvigionamenti e Contabilità Giochi ha
autorizzato la sostituzione delle tapparelle finestre entro il limite di spesa di € 3.690,00 IVA esclusa,
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imputate nella spesa INVESTIMENTI, conto di budget "IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE"
dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo di Pescara;
VERIFICATO che nel portale CONSIP della P.A. non sono presenti convenzioni attraverso le quali
approvvigionarsi direttamente ma che nei cataloghi disponibili nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (ME.PA.) è presente un meta-prodotto con caratteristiche analoghe ai
lavori suindicati;
CONSIDERATO che in relazione a tali lavori, come già detto, non sussistono Convenzioni CONSIP e,
pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art.1, comma 510, della Legge di Stabilità anno
2016;
VISTA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto in argomento entro l’anno 2018;
CONSIDERATO che per gli acquisti 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 specifica richiesta, l’iniziativa è
reperibile sul MEPA;
VISTO che tali lavori possono essere acquisiti con una Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa
indirizzata a tutte le ditte presenti nella categoria di riferimento, iniziativa MePA categoria
“categoria “Lavori” - “Edili (manutenzione e riparazione)”, sottocategoria “lavori di manutenzione edili”;
CONSIDERATO che detto servizio per tipologia rientra nei conti di Budget alle voci di conto
FD01100031 – “ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE” – (“cod. art. A03.0001.0044 manutenzione straordinaria immobili demaniali”) e che l’importo previsto per i lavori troverà
copertura finanziaria nei conti di budget dell’anno 2018;
CONSIDERATO che dall’analisi economica svolta, è scaturito che la spesa stimata sarà del valore
massimo di €. 3.690,00 (euro tremilaseicentonovanta/00) IVA esclusa;
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione dei lavori sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b)
del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
VISTO che la stipula del contratto di affidamento si perfezionerà nel momento in cui il documento
di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale del Me.PA. (art. 52 delle Regole del
Sistema di e-procurement) e, in particolare, il contratto sarà il “Documento di Stipula” generato dal
sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante;
VISTO l’obbligo per la P.A. di uniformarsi allo Split Payment.
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il ZE724DB344;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è A03.0001.0044;

DETERMINA
• di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) indirizzata a tutte le
ditte presenti nella categoria di riferimento;
• di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al prezzo totale, ai sensi dell’art. 95, conna 4 del
D.Lgs. n. 50/2016;
• di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di €. 3.690,00 (euro
tremilaseicentonovanta/00) IVA esclusa;
• di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
• di escludere automaticamente le offerte non congrue e/o anomale ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 97 del D.lgs. 50/2016);
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• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
• Per le ditte che intendono presentare la propria offerta, prima della presentazione della stessa,
di prevedere l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio presso l’Agenzia Dogane Monopoli –
Ufficio di Monopoli per l’Abruzzo - 65122 – PESCARA, Via Quarto dei Mille, 4, concordando il
giorno e l’orario con lo scrivente.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Maria Alessandra GRAZIANI funzionario delegato
dell’ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo provv.to n. 8422 del 18/04/2018 ai sensi dell’art. 4 bis, D.L.
n. 78/15 convertito con la L. n. 125/15.
Pescara, 19/09/2018

Il Direttore ad interim
Ing. Roberta de Robertis
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs 39/1993”
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