Protocollo:

466/RI

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

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: Lavori di somma urgenza effettuati, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ottemperanza al D. Lgs.
81/2008, per il nuovo allaccio dell’acqua che serva esclusivamente i locali
della SOT di Giulianova ubicata presso il Compendio Immobiliare del
Consorzio Centro Fieristico del mobile sito in Comune di Mosciano
Sant’Angelo (TE) – via Carlo Lerici 1/3.
Impegno: € 4.550,00 (euro:quattromilacinquecentocinquanta/00) IVA
esclusa.
Codice C.I.G.: Z3D2700873
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 con nota prot. n. 4440/RU del 31 gennaio 2019 l’Ufficio delle
dogane di Pescara ha comunicato a questo Distretto che l’Università di
Teramo, con la quale la SOT di Giulianova ha condiviso l’occupazione del
Consorzio Centro Fieristico del Mobile fino alla fine dell’anno 2016, avrebbe
cessato entro dicembre 2018 l’utenza idrica alla medesima intestata e, che
pertanto, per detta Sezione Operativa Territoriale necessitava garantire la
fornitura dell’acqua potabile con un nuovo allaccio alla rete idrica;
PRESO ATTO che con la predetta nota del 31 gennaio u.s. l’Ufficio delle
dogane di Pescara ha trasmesso la seguente documentazione attinente ai
lavori sopra descritti:
1. Verbale di accertamento lavori d’urgenza del 29 novembre 2018, con il
quale ha evidenziato che:
 considerato che la SOT di Giulianova occupa una porzione minima
di tutto il compendio, risultava non conveniente effettuare la
volturazione

a

favore dell’Agenzia

dell’utenza

in

corso

di

cessazione, ma era stato valutato di procedere, invece, con
l’attivazione di un nuovo allaccio a servizio esclusivo dei locali della
SOT;
 considerato, pertanto, che era imminente la cessazione dell’utenza
idrica intestata alla Università di Teramo risultava indispensabile
garantire la fornitura dell’acqua potabile alla SOT di Giulianova;
2. Verbale di somma urgenza del 6 dicembre 2018, con il quale ha
rappresentato che:
 per i motivi esposti nel Verbale di accertamento redatti in data 29
novembre 2018 ricorrevano le premesse di cui ai commi 1-2
dell’art. 163, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
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 a seguito di un esame generale dei luoghi, era stata svolta una
breve indagine di mercato per la esecuzione delle lavorazioni
necessarie al nuovo allaccio acqua potabile per la sede della SOT
di Giulianova, i lavori in argomento erano stati affidati alla società
S2 Società di servizi per l’Edilizia Srl per l’ammontare complessivo
di € 4.550,00 (quattromilacinquecentocinquanta/00) comprensivo di
oneri per la sicurezza, oltre IVA;
3.

documentazione amministrativa ed economica prodotta dalla S2
Società di Servizi per l’Edilizia Srl;

4.

verbale di constatazione di conformità della prestazione resa dalla
predetta società in data 30 gennaio 2019, con il quale è stata
verbalizzata la regolarità dell’esecuzione dei lavori in argomento ai
fini

della

liquidazione

dell’importo

di

€

4.550,00

(euro:

quattromilacinquecentocinquanta/00), comprensivo di oneri per la
sicurezza, IVA esclusa;
DATO

ATTO

che

l’importo

complessivo

di

€

4.550,00

(euro:

quattromilacinquecentocinquanta/00), oltre IVA, trova imputazione e copertura
sul conto di budget attribuito a questa Direzione Interregionale alla voce di
conto budget spesa F01.0001.0001 “Benidem - Fondo manutenzione ordinarie
su beni immobili in uso”, come da programma degli acquisti di beni e servizi
2019-2020 approvato dalla DCPAS con la nota prot. n. 8453/RU/2019;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Si approvano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., per i motivi rappresentati dall’Ufficio delle dogane di Pescara con il
Verbale di accertamento lavori d’urgenza del 29 novembre 2018, i lavori
necessari per il nuovo allaccio acqua potabile per la sede della SOT di
Giulianova, eseguiti dalla società S2 Società di Servizi per l’Edilizia Srl, giusta
Verbale di regolare esecuzione lavori trasmesso dal predetto Ufficio delle
dogane, e la relativa copertura della spesa di € 4.550,00 (euro:
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quattromilacinquecentocinquanta/00), Iva esclusa, da imputare sul conto di
budget FD BENIDEM dell’anno 2019 assegnato a questa Direzione
Interregionale.
Roma, 6 febbraio 2019
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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