Protocollo:

168 R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
OGGETTO: Determina di impegno di spesa per intervento urgente di ripristino delle
condizioni di sicurezza e di funzionamento effettivo dei presidi antincendio presso Ufficio
delle Dogane di Bari - Zona Archivi e Ufficio delle Dogane di Brindisi - Sot Costa Morena.
CIG ZB926B4AB7. Impegno di spesa € 6.778,31, non imponibile ai fini I.V.A. ex art. 9 dpr.
633/72.
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. 4511/RI del 17.12.2018, con la quale l’ing. Nicola Giovanni Fiore del
Distretto di Bari-Servizio Sicurezza sul Lavoro e Logistica, sulla base delle rendicontazioni
formulate

dall’operatore

economico

“FIRE

PROTECTION

SYSTEM

SRL”,

C.F.

05487030727, P.I., 05487030727, sede in Via Le Fogge, Z. ART. CP. 230, Altamura (BA) in
ragione della prestazione dell’affidatogli servizio di manutenzione degli impianti e dei presidi
antincendio della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata e delle
Strutture ad essa facenti capo, ha riscontrato, registrato e comunicato le esigenze elencate
nella seguente tabella (All. 1);

n.
fascicolo

oggetto e sintesi richiesta

Immobile

preventivo iva esclusa

1

Archivio bollette: rimozione vecchia
centrale rivelazione e segnalazione
incendi, montaggio della nuova,
riprogrammazione, prove di
funzionamento.

UD Bari Palazzo
Dogana - Zona
Archivi

271,00 €

2

Ripristino funzionamento impianto
idrico antincendio a servizio
magazzino T.C. Area Scanner

UD Brindisi SOT Costa
Morena

6.507,31 €

VISTO il contratto d’appalto (Determinazione a contrarre prot. n. 3374/RI del 18.09.2017,
Disciplinare di gara prot. n. 22603/RU del 27.09.2017, Determinazione di aggiudicazione
prot. n. 4519/RI del 07.12.2017,

Stipula prot. n. 30006/RU del 19.12.2017) avente ad

oggetto il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e dei presidi antincendio della
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata e delle Strutture ad essa
facenti capo, per il quadriennio 2018-2022, affidato all’esito della RDO n. 1712405
all’operatore economico “FIRE PROTECTION SYSTEM SRL.”;
ACCERTATO che i necessitati interventi di cui alla suddetta nota non rientrano nel novero
delle prestazioni di manutenzione ordinaria oggetto del suddetto contratto;
CONSIDERATA la situazione di pericolo elevato (locali ad alto rischio incendio) e di
conseguenza l’urgenza di ripristinare le condizioni di sicurezza e il funzionamento dei presidi
antincendio dei predetti locali;
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;

2

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 € 6.778,31(non imponibile ai fini I.V.A. ex art. 9 dpr. 633/72)
richiesto dalla ditta in argomento,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Autorizza la spesa, di € 6.778,31 (non imponibile ai fini I.V.A. ex art. 9 dpr. 633/72) di cui in
premessa, per intervento urgente di ripristino delle condizioni

di sicurezza e di

funzionamento effettivo dei presidi antincendio presso Ufficio delle Dogane di Bari-Zona
Archivi e Brindisi-Sot Costa Morena.
ARTICOLO 2
Stabilisce che il predetto importo vada a gravare sui seguenti conti di budget, i cui fondi
verranno accantonati non appena verranno resi disponibili:
-FD-BENIDEM “FONDO MANUTENZIONE ORDINARIE SU BENI IMMOBILI”,
F01.0001.0001 “utilizzo fondo manutenzione ordinaria”,

articolo

in capo alla Direzione

Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata quale centro di costo interessato (€
271,00 (non imponibile ai fini I.V.A. ex art. 9 dpr. 633/72) , a pagamento dell’intervento n. 1 di
cui all’all.1);
-FD01100031

“ALTRE

IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

NETTE”

articolo

A03.0001.0062 “manutenzione straordinaria impianti rilevazione fumi e incendi su
immobili demaniali” in capo al Distretto di Bari quale centro di costo interessato

(€

6.507,31 (non imponibile ai fini I.V.A. ex art. 9 dpr. 633/72) , a pagamento dell’ intervento n. 2
e di cui all’all. 1);
ARTICOLO 3
Autorizza la società “FIRE PROTECTION SYSTEM SRL”, C.F. 05487030727, P.I.,
05487030727, sede in Via Le Fogge, Z. ART. CP. 230, Altamura (BA) ad emettere apposita
fattura per l’importo di € 6.778,31 (non imponibile ai fini I.V.A. ex art. 9 dpr. 633/72), al
momento in cui verranno resi disponibili i relativi fondi.
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
Bari, 15 gennaio 2019
Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente
SDG/LU
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