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OGGETTO:

affidamento del servizio di vigilanza presso il Laboratorio e Servizi Chimici di
Milano – Via Marco Bruto n° 14 – Milano. Periodo 01.10.2018-31.03.2019.
Trattativa Diretta da esperire sul Mercato Elettronico delle Pubblica
Amministrazione (MEPA) – Bando: “Servizi – Gestione degli immobili –
Fornitura a corpo per la gestione degli immobili – Servizi di vigilanza e
accoglienza” – Cod. Articolo: C05.0012.0041
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

“Conto: FD05100030 Pulizie, guardiania e vigilanza – conto di spesa
5005105002000 – articolo'C05.0012.0041 – Servizi di vigilanza gestito dal
Laboratorio Chimico di Milano –
CIG: Z9424FB43B - TRATTATIVA DIRETTA N°600651_

IL FUNZIONARIO DELEGATO DEL DISTRETTO DI MILANO
VISTO il D. Leg. del 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.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTA la determinazione direttoriale n. 27804/RI del 9 novembre 2010 riguardante il
vigente modello organizzativo della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 36047 del 25 marzo 2015 della Direzione Centrale Personale e
Organizzazione, Ufficio gestione dirigenti con la quale è stata affidata la direzione ad
interim del Distretto di Milano;
VISTO l’articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 concernente la delega delle funzioni
relative agli uffici di cui i dirigenti delle Agenzie Fiscali hanno assunto le direzioni interinali,
comprese quelle relative all’adozione di alcuni atti, a funzionari di terza area;
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VISTO il provvedimento di delega del Direttore del Distretto di Milano ad interim prot. n.
4575/RI del 19/06/2018 con il quale è stato delegato al dott. Ignazio Motta lo svolgimento
di tutte le funzioni facenti capo al Distretto di Milano ad eccezione di quelle di cui all’art.
17, comma 1, lettere a) c) d-bis) ed e-bis) del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI il Regolamento di amministrazione e il Regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il Manuale delle procedure dell'attività negoziale ed il Regolamento per servizi,
forniture e lavori in economia approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del
15.12.2016;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le
convenzioni CONSIP di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e prevede l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge
n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, convertito in legge
n. 94/2012) aventi valore maggiore di € 1.000,00 (euro mille/00);
CONSIDERATO che questa Direzione Regionale delle Dogane di Milano deve procedere
all’affidamento del servizio di vigilanza da svolgere presso il Laboratorio e Servizi Chimici
di Milano sito in Via Marco Bruto n° 14 in scadenza il 30 settembre 2018;
VISTA la determinazione protocollo 6530ri del 20 settembre 2018 con la quale si
procedeva ad indire Trattativa MEPA 600651 chiedendo, per le motivazioni espresse nella
citata determinazione, alla società IVRI “Istituti Vigilanza Riuniti d’Italia” con sede in Via
Sapri 26 – Milano (MI) – P.iva 03169660150 di produrre idoneo preventivo per lo
svolgimento del servizio in oggetto;
VISTA l’offerta pervenuta da IVRI pari ad € 4.500,00 al netto degli oneri che trova
imputazione al conto FD05100030 Pulizie, guardiania e vigilanza – conto di spesa
5005105002000 – articolo'C05.0012.0041 – Servizi di vigilanza gestito dal Laboratorio
Chimico di Milano secondo la seguente suddivisione:


esercizio 2018: € 2.250,00 oneri esclusi;
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esercizio 2019: € 2.250,00 oneri esclusi;

CONSIDERATO che tale servizio contempla, a mezzo di guardie armate automunite:
 apertura del cancello e portone alle ore 07:00 con disinserimento allarmi del
Laboratorio (da lunedì a venerdì);
 chiusura, alle ore 18:00 di circa 30-35 stanze del compendio con giro di ronda nell’area
verde del Laboratorio , inserimento allarme e chiusura portone e cancello (da lunedì a
venerdì);
 intervento nel caso di segnalazione e/o attivazione dell’allarme di unità di guardie
armate per il controllo e la messa in sicurezza dell’area (da lunedì a venerdì dalle ore
22:00 alle ore 06:00 – sabato, domenica e festivi h24);
 fornitura a noleggio (e relativa installazione/disinstallazione), per la durata del contratto,
di un ponte radio GPRS o similare che permetta il collegamento tra il Laboratorio
Chimico e la Centrale Operativa di Sorveglianza.
DATO ATTO che la durata del relativo contratto viene fissata in mesi 6 a far data dal 01
ottobre 2018 e fino al 31 marzo 2019;
tutto ciò premesso,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Affida il servizio di vigilanza da svolgere presso il Laboratorio e Servizi Chimici di Milano
sito in Via Marco Bruto n° 14 per un periodo di mesi 6 a far data dal 01 ottobre 2018 al
31.03.2019 a “Istituti Vigilanza Riuniti d’Italia” con sede in Via Sapri 26 – Milano (MI) –
P.iva 03169660150 secondo le indicazioni operative contenute nelle premesse del
presente documento;
ARTICOLO 2
Impegna la somma di € 4.500,00 oneri esclusi al conto FD05100030 Pulizie, guardiania e
vigilanza – conto di spesa 5005105002000 – articolo'C05.0012.0041 – Servizi di vigilanza
gestito dal Laboratorio Chimico di Milano secondo la seguente suddivisione:


esercizio 2018: € 2.250,00 oneri esclusi;



esercizio 2019: € 2.250,00 oneri esclusi;
ARTICOLO 3

Stipula il relativo contratto a conclusione della presente procedura di affidamento.
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Lo scrivente funzionario delegato, dott. Ignazio Motta, è responsabile unico del
procedimento per le fasi della presente procedura.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Milano, 26.09.2018
f.to Ignazio Motta1
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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