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Prot. 2779/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del
servizio di distruzione e smaltimento di merce alimentare scaduta, stoccata
presso l’Ufficio delle dogane di Roma 1.
Codice C.I.G.: ZA724FDE9C

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.m.i. di riforma dell’organizzazione di
Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa
Agenzia così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 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 regionale
(Spending review);

VISTO che con nota n. 41032/RU del 12 luglio 2018 l’Ufficio delle dogane di Roma 1
ha rappresentato la necessità di distruggere n. 10 pallet di merce alimentare scaduta e
non riconducibile ad operazioni doganali, detenuta presso il Magazzino merci
sequestrate sito in via del Commercio 27;
VISTO che con la medesima nota sono stati trasmessi a questo Distretto i preventivi
che il predetto Ufficio delle dogane ha richiesto ai seguenti tre operatori del settore:
1. 29 giugno Servizi Società Cooperativa di Produzione e Lavoro,
2. Eco Trasnsfer
3. Pomili Demolizioni Speciali;
PRESO ATTO che con il predetto foglio l’Ufficio delle dogane di Roma 1 ha
comunicato che il preventivo presentato dalla Società 29 giugno Servizi Società
Cooperativa di Produzione e Lavoro per un importo stimato di € 600,00, è più
conveniente rispetto a quelli presentati dalle altre due società;
CONSIDERATO che con il foglio del 12 luglio 2018 il predetto Ufficio delle dogane ha
comunicato che l’USMAF (Ufficio di Sanità Marittima e Area di Fiumicino) ha espresso
parere favorevole alla distruzione della merce alimentare in argomento;
VISTO il Capitolato di gara, trasmesso dal citato Ufficio delle dogane di Roma 1 con
successiva nota prot. n. 50327/RU del 4 settembre 2018, da cui si evincono le modeste
quantità di merce da smaltire, pari a 350 kg circa;
VISTO il combinato disposto dell’art. 1 del D. L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012,
e dell’art. 1 comma 450 della l. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 commi 495 e
502 della legge 208/2015 che impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip spa solo per gli affidamenti di importo pari o superiore a €
1.000,00;
VISTO il DURC INAIL n. 1222060 del 28 giugno 2018 attestante la regolarità
contributiva della Società 29 giugno Servizi Società Cooperativa di Produzione e
Lavoro;
PRESO ATTO che il costo stimato di € 600,00 (oltre IVA) trova imputazione e
copertura sul conto di budget attribuito a questa Direzione Interregionale alla voce di
conto

'FD05100030

“pulizia

uffici,

guardiania

e

vigilanza”,

codice

articolo

C05.0012.0042 “Servizi di smaltimento rifiuti”, Centro di spesa Ufficio delle Dogane di
Roma 1, come da programma degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 approvato
dalla DCPAS con la nota prot. n. 4148/RU/2018;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Distretto stipulerà è il servizio di
distruzione e smaltimento di merce alimentare scaduta stoccata presso l’Ufficio delle
dogane di Roma 1;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Il servizio distruzione e smaltimento di merce alimentare scaduta, detenuta presso il
Magazzino merci sequestrate dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, viene affidato alla Società
29 giugno Servizi Società Cooperativa di Produzione e Lavoro per l’importo stimato di € 600,00
(euro seicento/00), oltre IVA, da imputare alla voce di conto 'FD05100030 “pulizia uffici,
guardiania e vigilanza”, codice articolo C05.0012.0042 “Servizi di smaltimento rifiuti”, Centro di
spesa Ufficio delle Dogane di Roma 1, come da programma degli acquisti di beni e servizi
2018-2019 approvato dalla DCPAS con la nota prot. n. 4148/RU/2018.

ARTICOLO 2
La Dott.ssa Barbara D’Amico, funzionario assegnato al Servizio Acquisti e Contratti, è
individuata quale Responsabile del procedimento amministrativo e il Dott. Luigi Liberatore,
dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, è individuato quale Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
Roma, 21 settembre 2018
Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente

