Protocollo:

3852/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., del servizio di manutenzione ordinaria dell’autovettura di
servizio Fiat Punto, assegnata all’Ufficio delle dogane di Roma 1.
Impegno complessivo: € 1.081,86 (milleottantuno/86) IVA esclusa.
C.I.G.: ZDA2646FBF per € 262,32 (duecentosessantadue/32) IVA esclusa
C.I.G.:: ZB32647005 per € 819,54 (ottocentodiciannove/54) IVA esclusa.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del
Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.ii.mm., che reca norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review), convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, 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 regionale;
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VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile
2017 n. 56”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane così come modificato con Determina n. 255 del
Comitato in data 1° dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO che l’Ufficio delle dogane di Roma 1 con la nota prot. n. 71953/RU
del 7 dicembre ha segnalato la necessità eseguire alcuni interventi di
manutenzione ordinaria sull’autovettura di servizio Fiat Punto in uso al
medesimo per le attività istituzionali;
VISTO che con la predetta nota l’Ufficio delle dogane di Roma 1 ha
trasmesso il preventivo n. 1191/18 del 7 dicembre u.s., per la sostituzione
di n. 4 pneumatici, per l’assetto degli stessi e l’equilibratura, presentato
dalla Piergentili Tyre 2000 srl di € 262,32 (duecentosessantadue/32) IVA
esclusa ed il preventivo n. 8435 del 29 novembre 2018 formulato dalla
Piramide srl per il tagliando ed altre manutenzioni ordinarie per un importo
di € 819,54 (ottocentodiciannove/54) IVA esclusa;
VISTO che con mail prot. n. 72689/RU dell’11 dicembre 2018 il predetto
Ufficio ha comunicato di reputare i citati preventivi in linea con i prezzi di
mercato;
VISTO il combinato disposto dell’art. 1 del D. L. 95/2012, convertito nella L.
135/2012, e dell’art. 1 comma 450 della l. 296/2006, così come modificato
dall’art. 1 commi 495 e 502 della legge 208/2015 che impone il ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa solo per gli
affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., prevede che le stazioni appaltanti possano procedere “…per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto…”;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Distretto stipulerà sono gli
interventi di manutenzione ordinaria da eseguire sull’autovettura di servizio
Fiat Punto in uso all’Ufficio delle dogane di Roma 1 per le proprie attività
istituzionali;
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VISTI i DURC Inail n. 13525481 del 20 ottobre 2018 e n. 13768203 del 6
novembre 2018 attestanti la regolarità contributiva della Piergentili Tyre
2000 srl e della Piramide srl;
DATO ATTO che il costo complessivo degli interventi pari a € 1.081,86
milleottantuno/86) IVA esclusa sarà imputato sul conto di budget attribuito
alla Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo alla voce di conto
FD03600020 - Gestione automezzi e altri mezzi di trasporto, CdC Ufficio
delle Dogane di Roma 1;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Il servizio di manutenzione ordinaria sull’autovettura di servizio Fiat Punto
in dotazione all’Ufficio delle Dogane di Roma 1, consistente nella
sostituzione di n. 4 pneumatici, nell’assetto degli stessi e nell’equilibratura è
affidato della Piergentili Tyre 2000 srl per un importo di € 262,32
(duecentosessantadue/32) IVA esclusa.

ARTICOLO 2
Il servizio di manutenzione ordinaria sull’autovettura di servizio Fiat Punto
in dotazione all’Ufficio delle Dogane di Roma 1, consistente nel tagliando
ed altre manutenzioni ordinarie è affidato alla Piramide srl per un importo di
€ 819,54 (ottocentodiciannove/54) IVA esclusa.

ARTICOLO 3
Il predetto costo complessivo, pari a € 1.081,86 milleottantuno/86) IVA
esclusa sarà da imputare sul conto di budget attribuito alla Direzione
Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo alla voce di conto FD03600020 Gestione automezzi e altri mezzi di trasporto, CdC Ufficio delle dogane di
Roma 1.
ARTICOLO 4
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La dr.ssa Cinzia Castelli, funzionario assegnato al Servizio Acquisti e
Contratti,

è

individuata

quale

Responsabile

del

procedimento

amministrativo e il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1 è
individuato quale Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Roma, 13 dicembre 2018
Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente

4

