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Protocollo:

1877 /R.I.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DISTRETTO DI ANCONA

VISTO il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il
27 ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;
VISTO il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane
approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia” approvato dal Comitato di
Gestione con deliberazione n. 243 del 30 luglio 2014, come modificato dalla deliberazione
n. 256 del 1 dicembre 2014;
CONSIDERATA la necessità di sostituire alcuni vetri degli infissi esterni della sede di
Ancona della Direzione Interregionale per l’Emilia-Romagna e le Marche, che a causa del
deterioramento dell’intercapedine hanno perso trasparenza e riducono pertanto la qualità
dell’illuminazione degli ambienti di lavoro;
VISTA la segnalazione 1868/RI del 19.10.2018 del Servizio Sicurezza e Logistica in merito
al dettaglio dei vetri da sostituire, con la quale è stata richiesta la sostituzione di n. 14 vetri
termici trasparenti (del tipo “vetro camera 4+9+4) di cui n.10 da installare su infisso con
luce “utile” vetrata pari a circa 45,5 x 157,5 cm e n. 4 su infisso con luce utile vetrata pari a
circa 17 x 156,5 cm;
VISTA la programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2018/2019 per le
strutture dell’Agenzia nella Regione Marche delle aree Dogane e Monopoli;
TENUTO CONTO che il piano degli acquisti è stato approvato e ritrasmesso dalla Direzione
Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro con nota prot. n. 4184/RU
del 15/01/2018;

STIMATO che il costo dell’intervento di sostituzione sopra descritto, comprese le
necessarie opere accessorie per il completamento del lavoro alla regola dell’arte è pari a
circa 4.000,00€;
VERIFICATA la possibilità di effettuare, per l’intervento di cui sopra, una Richiesta di
Offerta sul portale “Acquistinretepa” nella categoria “LAVORI - Lavori di manutenzione edili
– OG1”;
TENUTO CONTO che la somma necessaria trova imputazione e copertura nel budget nel
conto “FD_BENIDEM - FONDO MANUTENZIONE ORDINARIE SU BENI IMMOBILI IN
USO” (“cod. art. F01.0001.0001 - utilizzo fondo manutenzione ordinaria”) attribuito alla
Direzione Interregionale e gestito dal Distretto di Ancona per quanto riguarda gli interventi
agli immobili della Regione Marche;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Distretto di
Ancona;
DETERMINA
di procedere all’affidamento della fornitura e installazione di n. 14 vetri termici trasparenti
sopra descritti per i locali del quarto piano della sede di Ancona della Direzione
Interregionale per l’Emilia-Romagna e le Marche alla ditta che in regola con i requisiti per
contrarre con la P.A., avrà prodotto l’offerta migliore tra quelle pervenute e ritenute valide.
L’intervento di sostituzione dovrà comprendere l’esecuzione delle necessari opere
accessorie per rendere il lavoro finito (es. smontaggio e rimontaggio listelli fermavetro,
rimozione, fornitura e installazione guarnizioni, adeguate eventuale sigillatura dei giunti,
ecc.) oltre allo smaltimento del materiale sostituito e/o rimosso.
La procedura sarà realizzata mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Saranno invitate a partecipare le Ditte iscritte all’iniziativa in questione, con sede legale
nella Regione Marche e sede di affari nella provincia di Ancona.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, con l’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
La gara potrà non essere aggiudicata nel caso giunga una sola offerta.
Ancona, 19 ottobre 2018
Pieremilio Araldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

