Prot. n. 24273 del 04/10/2018

Ufficio dei Monopoli per l'Abruzzo Sede di Pescara ,
l

DETERMINA A CONTRARRE N. 12/2018
Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), e comma 6,
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del Servizio di
Vigilanza, Collegamento tramite apparato bidirezionale di allarme e per il servizio di
apertura e chiusura ufficio per gli anni 2019 e 2020.
Iniziativa su MePa:,"Servizi" - Categoria: "Servizi di Vigilanza Attiva".
Impegno

stimato:

€.

6.000,00

(seimila/OO)

IVA

esclusa.

CIG: Z8E2514E69

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO AD INTERIM
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";
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
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 comma 1, del D.L. 61uglio 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;
VISTO il Piano triennale della Corruzione per il periodo 2018-2020 dell’Agenzia delle
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Dogane e dei Monopoli di cui alla Determinazione prot. n. 2157-R.1. del 30/01/2018
e ss.mm.ii.;
VISTE le linee guida n. 3 in materia di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni';
VISTI gli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia
di "Amministrazione trasparenza" e la determina ANAC 1310/2016;
VISTA la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie Fiscali l'obbligo di
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro (per effetto della modifica
apportata all'art. 1, comma 449, della L. 296/2006);
VISTE le “linee guida in materia di pianificazione, amministrazione e sicurezza sul
lavoro nella fase di transizione al nuovo assetto organizzativo” prot. n. 68914RU
del 18/06/2018 che prevedono che presso ciascuna Direzione o Distretto i contratti
pluriennali con scadenza posteriore al 31/12/2018 debbano essere valutati in
coerenza con il nuovo assetto organizzativo;
VISTO che in data 20/07/2018 la Soc. Nemesis Defence Pro srl, subentrata alla
ditta Dea Holding srl che svolgeva il servizio di vigilanza e di apertura e chiusura
ufficio, comunicava, senza alcun preavviso che, non era più in possesso delle
autorizzazioni previste ex art. 134 del TULPS, e quindi dalla stessa data cessava di
erogare il servizio;
RILEVATA l’esigenza di garantire con urgenza la continuità del servizio, sospeso
dalla suddetta ditta si è fatto ricorso ad una Trattativa Diretta sul MePa
limitatamente al periodo 01/08/2018 31/12/2018;
VISTO quindi che, il contratto stipulato in data 31/07/2018 andrà a scadere in data
31/12/2018, si ha la necessità di procedere ad un nuovo affidamento per gli anni
2019 e 2020;
CONSIDERATO che in relazione a tale servizio, non sussistono Convenzioni
CONSIP e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 1, comma 510,
della Legge di stabilità anno 2016;
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 a tale richiesta
l’iniziativa è reperibile sul MePa;
VISTO che tale servizio può essere acquisita con una richiesta di offerta (RdO) sul
MePa, al bando “Servizi” categoria “Servizi di vigilanza attiva”;
PRESO ATTO che l'importo stimato da porre a base d'asta pari ad € 6.000,00
(seimila/00) + IVA troverà imputazione e copertura sul conto di budget alla voce
"Spese generali - Immobili - Guardiania e Vigilanza FD 05100030 -
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VISTO che la stipula del contratto per quanto in argomento 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;
·

DETERMINA

-

di procedere alla pubblicazione sul MePa di una RdO, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b), e del comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l'affidamento del servizio di vigilanza, collegamento tramite apparato
bidirezionale di allarme e per il servizio di apertura e chiusura ufficio, per la sede
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo Via
Quarto dei Mille n. 4 Pescara;

-

di stabilire che l'importo complessivo massimo da porre a base d'asta è pari ad
€ 6.000,00 (seimila/00) + IVA

-

di approvare l’allegato “lotto 1 – specifica servizi”;

-

di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo
previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del citato decreto legislativo;

-

di invitare tutte le ditte presenti sul MePa che sono in possesso delle
autorizzazioni previste ex art. 134 del TULPS, rilasciate dagli uffici della
Prefettura;

-

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);

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, 03/10/2018

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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