Prot. n. 4390/R.I.
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, tramite trattativa
diretta sul MEPA, a: Manitalidea Spa, con sede legale in Via G. Di Vittorio 29, 10015 Ivrea (TO),
Partita IVA 07124210019, dell’intervento di manutenzione ordinaria dei servizi igienici del
Laboratorio Chimico di Catania.
CIG: ZDC263EAF1.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO
Visto


il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000 e
modificato successivamente dal Comitato di gestione nella seduta del 7 febbraio 2012 e, da ultimo, nella
seduta del 28 luglio 2016 e il Regolamento di Contabilità approvato con delibera n. 255 dal Comitato di
Gestione nella seduta del 1° dicembre 2014;



il "Manuale delle procedure dell’attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approvato
dal Comitato di Gestione nella seduta del 15/12/2016;



l’art. 32, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture";



la nota prot. n. 19685RU del 08 novembre 2017 del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli per la Sicilia recante disposizioni in materia di "Flusso degli acquisti".

Premesso che
-

con nota prot. n. 2112/RI del 08/06/2018 il Laboratorio Chimico di Catania ha chiesto la
realizzazione di un intervento di manutenzione ordinaria dei propri servizi igienici;

-

si è provveduto , pertanto, a instaurare una trattativa diretta, sul MEPA, con la ditta Manitalidea Spa,
specializzata nel settore, la quale, dopo aver effettuato il relativo sopralluogo, ha fatto, per il suddetto
intervento, un’offerta di € 1.815,29 oltre IVA;

Considerato che


l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante
affidamento diretto;

Atteso che
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il Durc della Manitalidea Spa, richiesto in data 03/11/2018 ed avente scadenza 03/03/2019, che
costituisce parte integrante della presente determinazione e che si trova agli atti dello scrivente Ufficio,
risulta regolare (prot. INAIL 13706973);



il casellario delle imprese ANAC non riporta annotazioni ostative all’affidamento, relative alla suddetta
ditta;



la somma di € 1.815,29, oltre IVA, trova imputazione sul conto di budget FD Benidem, codice articolo
F01.0001.0001;

Ritenuto che
ai fini dell’affidamento dei suddetti lavori, ricorrano i presupposti di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. n.
50/2016;
DETERMINA


di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite trattativa diretta sul MEPA,
alla Manitalidea Spa, con sede legale in Via G. Di Vittorio 29, 10015 Ivrea (TO) Partita IVA
07124210019, l’intervento di cui in premessa;



di autorizzare la spesa di € 1.815,29, oltre IVA, che trova imputazione sul conto di budget FD
Benidem, codice articolo F01.0001.0001;



di prevedere che la fattura potrà essere emessa soltanto dopo l’effettuazione della fornitura, attestata nel
verbale di regolare esecuzione redatto dalla struttura richiedente, a seguito della ricezione, da parte della
Manitalidea Spa, del messaggio di posta elettronica inviato dall’applicativo gestionale SIGMA;



di prevedere che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura
elettronica da parte della ditta suddetta sul c/c dedicato indicato da quest’ultima;



di individuare, quale Responsabile del Procedimento, il Dr. Romano Laudani, Funzionario del Servizio
Acquisti e Contratti del Distretto di questa Direzione Regionale.

 di individuare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, il responsabile della Laboratorio Chimico
di Catania.
Palermo lì 12/12/2018

Il Direttore Regionale
Dott. Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
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