Protocollo:

4568 R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
OGGETTO: Determina di impegno di spesa per intervento in somma urgenza di rispristino
funzionalità eseguito nel bagno degli uomini sito al 3° piano dell’ Ufficio delle Dogane di
Foggia.
CIG Z9C265C001. Impegno di spesa € 120,00 oltre IVA.
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO 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;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 255 dd. 01.12.2014;
VISTO il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2018-2020
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2157-R.I. del
30.01.2018;
VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC 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”;
VISTO il combinato disposto degli artt.1del 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

da Consip e dalle centrali di Committenza regionali per gli affidamenti di importo pari o
superiore a € 1.000,00;
VISTA la nota prot. 26917/RU del 14.12.2018, con la quale l’Ufficio delle Dogane di Foggia
trasmetteva la perizia giustificativa Prot. 5267/RI del 13/12/2018, nonchè il verbale dei lavori
di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 (Prot. 5261 del 13/12/2018) eseguiti
presso il medesimo Ufficio dalla società “ Buonsanto di Buonsanto G. & C. Snc., a causa
dell’otturazione del water bagno uomini nonché della rottura dello scarico del predetto water
e della perdita di acqua dal lavandino dello stesso bagno sito al 3° piano dell’UD Foggia;
VISTA la nota Prot. 22037RU del 18/12/2018, con la quale l’Ufficio delle Dogane di Foggia
trasmetteva il preventivo di spesa della società “Buonsanto di Buonsanto G. & C. Snc” per
l’importo di € 120,00, già formulato verbalmente, ritenuto congruo dallo stesso Ufficio in
considerazione dei prezzi comunemente praticati nella zona, delle competenze professionali
e della rapidità di esecuzione da parte della ditta interpellata, cosi come precisato negli
allegati alla nota sopra citata;
CONSIDERATA pertanto l’urgenza di ripristinare le condizioni di utilizzabilità dei predetti
bagni siti al terzo piano dell’ufficio Dogane di Foggia;
CONSIDERATO che i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività
amministrativa impongono di prescindere dalla selezione competitiva di altri operatori del
settore, stante gli oneri, in termini di tempi e costi, che da ciò insorgerebbero a carico
dell’Ente, a danno della immediatezza dell’intervento;
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in tema di procedure in caso di somma
urgenza e di protezione civile;
RITENUTO, pertanto, che ai sensi della testé citata norma, non vi sono motivi ostativi al
pagamento dell’importo di € 120,00 (oltre IVA) richiesto dalla ditta in argomento,

considerata anche l’estrema esiguità dello stesso
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Autorizza la spesa, di € 120,00 (oltre I.V.A.) di cui in premessa, per la riparazione del bagno
degli uomini sito al 3° piano dell’Ufficio Dogane di Foggia.
ARTICOLO 2
Stabilisce che il predetto importo vada a gravare sul conto di budget FD BENIDEM
“Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso” afferente l’articolo identificato in
anagrafica col codice F01.0001.0001 “Utilizzo fondo manutenzione ordinaria”, in carico
alla D.I.D. Puglia Molise Basilicata, quale Centro di Costo, di cui ne è stata preventivamente
attestata la capienza con le note sopra citate.
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ARTICOLO 3
Autorizza la società “Buonsanto di Buonsanto G. & C. Snc”, P.I. 04116390719 ad emettere
apposita fattura per l’importo di € 120,00 (oltre I.V.A.).
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
Bari, 19 dicembre 2018

Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente
SDG/LU
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