Protocollo:

10408 /RI

Rif:

Direzione Interregionale per la
Campania e la Calabria
Distretto di Napoli - Servizio
Acquisti e Contratti

Napoli, 16 novembre 2018
.

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI
SPESA.
Procedura negoziale sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante trattativa
diretta su Me.PA, avente ad oggetto la fornitura di n. 33
giacche antifreddo/antipioggia in uso al personale dell’Ufficio
dei monopoli per la Campania per lo svolgimento di mansioni
all’interno del deposito reperti di contrabbando di Benevento
(BN) e del presidio fiscale ubicato presso la manifattura
tabacchi di Cava de’ Tirreni (SA).
CIG: Z3025C1987
Impegno massimo della spesa stimata: € 2.579,94 (euro
duemilacinquecentosettantanove/94) + IVA.

IL CAPO DEL DISTRETTO
Visti:


il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;



il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto
2012 n. 135 - Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane dal 1° dicembre 2012;
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il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie
fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente modificato
dal Decreto 20 marzo 2001;



D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le
modifiche approvate dal Comitato di gestione nella seduta del
28.02.2018, delibera n. 358;



il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di
gestione in data 28.02.2018, delibera n. 359;



il combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l.
135/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1,
commi 495 e 502. della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che
impone il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione dal
sistema Consip e dalle centrali di Committenza regionali per gli
affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;



il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal
Comitato di gestione con delibera n. 255 nella seduta del 1 dicembre
2014 ;



il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi
dell'art. 8 del Regolamento di contabilità;



il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia –
approvato con Delibera del Comitato di Gestione n° 325 del
15/12/2016;



la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni
Regionali e Interregionali;



il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, 2018-2020, adottato con determina direttoriale
prot. 2157-/RI del 30 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;



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);

2



la L. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;



il Manuale dell’Attività Negoziale dell’ Agenzia, aggiornato con delibera
n. 325 del Comitato di Gestione del 15.12.2016;



le linee guida ANAC: n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” e n. 3 in materia di “ Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;



gli artt. 37
190/2012,

del
in

D.lgs.

33/2013

materia

e 1, comma

32

della

legge

di "Amministrazione trasparente" e la

determina ANAC 1310/2016;


l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013,
"Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il
"Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli";



la nota prot. n. 68914/RU del 18/6/2018 della DCPASL, con la quale
sono state diramate le “linee guida in materia di pianificazione,
amministrazione e sicurezza sul lavoro nella fase di transizione al
nuovo assetto organizzativo”, secondo cui nel periodo transitorio
precedente alla riorganizzazione dell’Agenzia sul territorio le nuove
esigenze di acquisto vengono soddisfatte anche per gli Uffici dei
Monopoli dai Distretti delle Direzioni Interregionali e Regionali
dell’Agenzia;



il procedurale approvato in data 10/08/2018 - prot. n. 21708/RU - dalla
Direzione Interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria e
dall’UM Campania;
Considerato che



con nota prot. 89024 del 16/11/2018, la Direzione dell’Ufficio dei
Monopoli per la Campania ha richiesto l’adozione di una Determina a
contrarre per la fornitura di n. 33 giacche antifreddo/antipioggia in uso al
personale dell’Ufficio dei monopoli per la Campania per lo svolgimento
di mansioni all’interno del deposito reperti di contrabbando di
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Benevento (BN) e del presidio fiscale ubicato presso la Manifattura
Tabacchi di Cava de’ Tirreni (SA);


con la nota prot. n. 10400 del 16/11/2018 il R.U.P., Dr.ssa Marzia
Inserra, ha rappresentato l’esigenza di provvedere all’acquisto del
seguente materiale:


n. 33 Giacche antifreddo e antipioggia (taglie dalla S alla XXL –
categoria I – protezione contro il freddo -

protezione contro la

pioggia): devono essere conformi alla norma EN343:2008 per
quanto riguarda l’impermeabilità/traspirazione (classe 2 o 3, sia
come resistenza alla penetrazione dell’acqua che come resistenza
all’evaporazione), e alla norma EN14058 per quanto riguarda la
resistenza al freddo, ed in particolare agli ambienti come i
capannoni industriali privi di condizionamento dell’aria, che nel
periodo invernale, a causa delle grandi aperture, e dell’azione
combinata del vento e dell’umidità, possono generare temperature
molte rigide. Ciascuna giacca deve essere realizzata in tessuto
imbottito e deve essere dotata di una membrana idrorepellente,
antivento e traspirante, che garantisca ottima impermeabilità
(maggiore o uguale a 8000 mm) e buona traspirabilità (da 6 a 10
RET). Nonostante non sia necessario che la giacca sia qualificabile
“indumento ad alta visibilità”, deve comunque essere dotata di
inserti riflettenti che garantiscano una buona visibilità in condizione
di scarsa illuminazione (quali le aree interne scoperte del Deposito
e della Manifattura). Gli inserti riflettenti dovranno essere rifrangenti
tipo 3M scotchlite Refective

o con caratteristiche equivalenti. Il

cappuccio deve essere regolabile e a scomparsa. Le maniche
devono avere toppe di rinforzo, nonché almeno due tasche anteriori
esterne e due tasche interne. Le cerniere devono essere stagne per
la protezione dell’acqua. La giacca dovrà risultare indossabile
indifferentemente da uomo o donna.


In generale, i suddetti DPI devono essere conformi alle norme di cui
al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
alla normativa europea in materia, entrata in vigore con il
Regolamento UE 2016/425. Deve sussistere la marcatura CE e la
nota informativa rilasciata dal produttore. I prodotti dovranno essere
altresì conformi alle norme vigenti in campo nazionale e
comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per
quanto attiene, oltre che alla produzione, anche all’importazione e
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alla immissione in commercio. I prodotti devono essere confezionati
in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la
corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.


l’esigenza da soddisfare riguarda esclusivamente le Sedi di BeneventoVia XXV Luglio n. 7/13 Benevento (BN), e Salerno- Via Silvio Baratta n.
108 Salerno (SA)dell’Ufficio dei monopoli per la Campania;



che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo
inferiore ai 40.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii.,

mediante

affidamento

diretto

anche

senza

previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di
amministrazione;


che in relazione alla fornitura delle giacche antifreddo/antipioggia, quali
dispositivi di protezione individuale previsti nell’ultimo aggiornamento
del DVR redatto dall’R.S.P.P., in uso al personale operante presso i
locali del deposito reperti di Benevento e al personale del presidio
fiscale ubicato presso la Manifattura tabacchi di Cava de’ Tirreni (SA),
ricorre l’urgenza di procedere all’affidamento in parola, visto il probabile
peggioramento delle condizioni climatiche, per l’avvicinarsi della
stagione invernale, per proseguire le attività di contabilizzazione dei t.l.
svolte dal personale presso i locali adibiti a custodia dei tabacchi
lavorati presso il deposito reperti di contrabbando di Benevento;



al fine di garantire salute e sicurezza per il personale delle S.O.T. di
Benevento e Salerno, è necessario procedere con immediatezza
mediante trattativa diretta sul Me.PA all’acquisizione dei dispositivi
sopra specificati ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016;



Visto l’urgenza si è proceduto ad espletare una rapida indagine di
mercato, tra Ditte presenti sul Me.PA, tramite richiesta di offerta prot. n.
75702 del 03/10/2018 indirizzata a nove ditte/società selezionate in
maniera casuale tra quelle aventi sede in Campania, iscritte
all’iniziativa/bando Me.PA “BENI - TESSUTI, INDUMENTI (DPI E
NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA DIFESA”:


GARGIULO SERVICE S.a.s. di Gargiulo Giovanni & C. –Via
Alessandro Manzoni, 19 – 80026 Casoria;



GLOBAL FIRE SECURITY Via Palatone,35 80039 Saviano (NA);
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LEGEA S.p.a. Via Carlo Alberto, 40 80045 Pompei (NA);



SILCAM ITALIA S.r.l. – Via D. De Roberto,44 80143 Napoli;



Maurizio Articoli Tecnici/Industriali di Maurizio Bracigliano - Via Dei
Due Principati, 2 84081 Baronissi (SA);



ROYAL TROPHY S.r.l. – Via Acquasanta,31 84131 Salerno;



TRE A

dei Fratelli Aversano Giovanni &

Vittorio Snc – Via

Avellino,47 82100 Benevento;


N.T.W. SALES S.r.l.

– Dietro Corte –Zona PIP 81030 Teverola

(CE);


MUVIAN & LIBERTY S.a.s. – Corso Vittorio Emanuele 34 – 83027
Mugnano del Cardinale (AV);
risultano pervenuti i preventivi delle seguenti ditte:
 SILCAM ITALIA S.r.l. Via D. De Roberto,44- 80143 Napoli- P.IVA
07062360636-la quale ha presentato un preventivo di fornitura delle
n. 53 giacche antifreddo/antipioggia richieste ad un costo
complessivo pari ad € 4.271,80 più IVA – prot. 76422 del
05/10/2018- con ulteriore sconto del 3% sull’importo totale per un
importo complessivo pari ad € 4.143,54- prot. 82597 del
26/10/2018;
 N.T.W. SALES S.r.l. – Dietro Corte –Zona PIP- 81030 Teverola
(CE)- P.IVA 04022080610- la quale ha presentato un preventivo di
fornitura delle n. 53 giacche antifreddo/antipioggia richieste - mod.
ADRIA- ad un costo complessivo pari ad € 2.893,80 più IVA – prot.
76694 del 05/10/2018.



all’esito della suddetta indagine di mercato, risulta opportuno
l’affidamento alla società SILCAM ITALIA S.r.l.-P.IVA 07062360636,
per un importo complessivo di 2.579,94 (IVA esclusa);



si procede all’acquisto di n. 33 giacche antifreddo/antipioggia, in
ragione delle mutate esigenze organizzative che determinano su
richiesta della G.d.F. di Benevento l’impiego del solo personale in
servizio presso il Deposito reperti di contrabbando di Benevento e
per il personale addetto al servizio di vigilanza fiscale presso la
Manifattura Tabacchi di Cava de’ Tirreni;
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l’offerta, come confermata con mail del 12/11/2018, assunta al prot.
n. 87859 del 13/11/2018, risulta congrua e vi è la possibilità di un
affido diretto in rispetto del Codice;



il servizio istruttore dell’Ufficio Monopoli per la Campania, mediante
consultazione del portale Consip www.acquistinrete.pa.it, ha
verificato che:


attualmente non sono disponibili Convenzioni Consip a cui poter
aderire;



la ditta SILCAM ITALIA S.r.l.-P.IVA 07062360636 è iscritta
all’iniziativa/bando Me.Pa. “BENI - TESSUTI, INDUMENTI (DPI
E

NON),

EQUIPAGGIAMENTI

E

ATTREZZATURE

DI

SICUREZZA - DIFESA”;


in assenza di apposita convenzione CONSIP, avente ad oggetto
servizi/beni

comparabili

con

quello

oggetto

della

presente

procedura, l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/12, convertito in Legge
94/2012, dall’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come
modificato dal comma 502, art. 1 della legge di stabilità 2016 e
dall’art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni
appaltanti, per importi superiori a € 1.000,00, sono tenute ad
approvvigionarsi mediante il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni;


tenuto conto della specificità della fornitura richiesta, nonché della
necessità di procedere con celerità al citato acquisto, risulta
opportuno e conveniente procedere ad un affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, 2 comma, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante una trattativa diretta su Me.Pa. con la citata SILCAM
ITALIA S.r.l.- P.IVA 07062360636, di cui il servizio istruttore
dell’Ufficio Monopoli per la Campania ha verificato il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 e 83, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;



l’impegno di spesa, autorizzato con la presente procedura e
finalizzato alla copertura del costo della fornitura dei citati dispositivi
di protezione individuali, pari a complessivi € 2.579,94 (euro
duemilacinquecentosettantanove/94)+IVA,

trova

imputazione

contabile e copertura sul budget Anno 2018, Conto di budget 2018 FD01200030 Abbigliamento antinfortunistico D.Lgs.81/2008- codice
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articolo A07.0005.0007- conto di spesa 1021104003001 Altri beni
da acquisire del seguente centro di costo: Ufficio Monopoli della
Campania;


trattandosi di una prestazione di mera fornitura ai sensi del comma
3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non vi è l’obbligo di
redazione del DUVRI, e che i costi per la sicurezza da rischio
interferenziale risultano pari a zero;

-

è

stato

acquisito

per

via

telematica

sull'apposita

piattaforma

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice identificativo di gara
(CIG): Z3025C1987 ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.
136 e ss.mm.ii.;
-

sono state acquisite le dichiarazioni circa l’assenza di conflitto di
interesse nella presente procedura del funzionario istruttore presso
l’Ufficio Monopoli, della scrivente quale Capo del Distretto di Napoli, del
RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Tanto visto e considerato, che è parte integrante della presente determina
DETERMINA


di procedere, per gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche esposte
sopra, ad un affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta su Me.PA con
la citata ditta SILCAM ITALIA S.r.l.- P.IVA 07062360636, finalizzato alla
fornitura di n. 33 giacche antifreddo/antipioggia in uso al personale
dell’Ufficio dei monopoli per la Campania per lo svolgimento di mansioni
all’interno del deposito reperti di contrabbando di Benevento (BN) e del
presidio fiscale ubicato presso la manifattura tabacchi di Cava de’
Tirreni (SA);



di autorizzare, per copertura del costo della fornitura in oggetto, un
impegno

di

spesa

pari

ad

€

2.579,94

(euro

duemilacinquecentosettantanove/94) + IVA, trova imputazione contabile
e copertura sul budget Anno 2018, Conto di budget 2018 -FD05200020
Altri costi d’Ufficio-- codice articolo C01.0008.0046- conto di spesa
5005004001500 Altri materiali di consumo del seguente centro di costo:
Ufficio Monopoli della Campania;


di nominare quale RUP ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 la dr.ssa Marzia
Inserra;
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di nominare quale Punto ordinante sul Me.PA la dr.ssa Teresa
Piscitelli;



di nominare quale Punto istruttore sul Me.PA il

funzionario sig.

Gaetano Giugliano;


di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto i coordinatori
delle S.O.T. per ciascuna sede, rispettivamente dr.ssa Annamaria
MAIELLO per Benevento e dr.ssa Maria BELLO per Salerno:



di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;



di dare atto che:


i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;



gli atti della presente procedura sono disponibili presso l’Ufficio
Monopoli per la Campania, presso cui è possibile presentare
richieste di accesso ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;



di adottare gli atti necessari per addivenire al perfezionamento della
procedura avviata con la presente determina.
Il Capo del Distretto
Anna Maiello1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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