Protocollo:

754/R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50, per l’affidamento del servizio di triturazione e trasporto di TLE sequestrati, in deposito
presso l’Ufficio delle Dogane di Bari.
Impegno di spesa: € 3.250,00 + IVA – CIG: Z79270E48F.
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.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e
art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130 della
L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i

quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip s.p.a.” (società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici)
per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5000,00;
VISTA la nota prot. 4214 RU del 25/01/2019, con la quale l’Ufficio delle Dogane di Bari
chiedeva di individuare in breve tempo una società specializzata nella triturazione e
trasporto di kg. 9.000,00 di TLE oggetto di sequestro, custodito in un container,
quantitativo da trasportare successivamente presso la sede della ditta E.T.A. Manfredonia,
sita in Manfredonia (Puglia) per la distruzione a titolo gratuito;
VISTA la nota prot. 5822 RU del 04/02/2019, con la quale lo stesso Ufficio chiedeva di
voler considerare anche il quantitativo di ulteriori kg. 380,00 in deposito presso il magazzino
T.L.E.;
VISTA la nota prot. 2298 RU del 31/01/2019, con la quale il Distretto di Bari formulava una
richiesta di preventivo relativo al servizio in oggetto alla ditta Nicola Veronico S.r.l.;
VISTO il preventivo della ditta Nicola Veronico S.r.l. n.0252/19/NV/01 dell’ 11 febbraio 2019
dell’importo di euro 3.250,00 oltre I.V.A;
VISTO il D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2013 che stabilisce l’obbligatorietà di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni relative all’oggetto
alle quali poter eventualmente aderire, ex art. 26 l. n. 488/1999;
RISCONTRATA la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del Bando SERVIZI categoria “Servizi di gestione dei rifiuti speciali”, nel cui
ambito è possibile ricondurre il servizio in oggetto;
RITENUTO legittimo ed opportuno affidare tale servizio ricorrendo all’attivazione e
svolgimento, nel contesto giuridico di cui al suddetto bando, di una procedura telematica
del tipo “Trattativa Diretta”, in ragione del fondamentale quadro normativo tratteggiato dagli
artt. 30, 35 e 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, nonché dell’esiguo
importo contrattuale e della necessità di procedere con ogni consentita urgenza;
VISTA la Trattativa diretta MEPA n.824656, di cui al C.I.G. n. Z79270E48F, avviata con
nota prot. n. 3686/R.U. del 19 febbraio 2019 con la Ditta NICOLA VERONICO S.r.l., P.
I.V.A. 05855290721, cui ha fatto seguito la conferma dell’offerta già precedentemente
formulata;
CONSTATATO, infine, che il valore contrattuale non supera la soglia prevista per gli
affidamenti diretti stabilita dall’art 36 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art 5 del Regolamento
per servizi, lavori e forniture in economia della scrivente Agenzia, approvato dal Comitato di
Gestione in data 30.07.2014;

RITENUTO pertanto legittimo ed opportuno, affidare il servizio in economia alla Ditta

NICOLA VERONICO SRL , con affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli
art. 30 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento, tempestività, efficacia, non discriminazione e concorrenza
fra gli operatori economici;
DATO ATTO che tale procedura di acquisto non è stata inclusa nella programmazione
biennale beni e servizi 2019-2020, poiché trattasi di procedura attivata a seguito di un
attività amministrativa di controllo e pertanto non prevedibile;
CONSIDERATO che l’importo

necessario andrà a gravare sul conto di budget

FD_VERGESMER, “FONDO RISCHI VERIFICHE GESTIONE MERCI E DISTRUZIONE
DEI BENI CONFISCATI”, articolo codice F01.0002.0001, “Spese per la distruzione di
beni sequestrati“, in capo alla Direzione Interregionale di Bari, quale centro di costo
interessato, di cui è stata verificata la capienza attuale;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Affida, ai sensi del combinato disposto degli art. 30 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, i lavori in oggetto, per le già esposte ragioni, alla Ditta NICOLA VERONICO
S.R.L., con sede in s.p. 231 KM. 1,680 IN Modugno (BA), P.I.V.A. 05855290721;
ARTICOLO 2
Autorizza la spesa prevista per l’importo complessivo di € 3.250,00, +IVA , gravante sul
conto di budget FD_VERGESMER, “FONDO RISCHI VERIFICHE GESTIONE MERCI E
DISTRUZIONE DEI BENI CONFISCATI”, articolo codice F01.0002.0001, “Spese per la
distruzione di beni sequestrati“ , in capo alla Direzione Interregionale di Bari, quale centro di
costo interessato, di cui è stata verificata la capienza attuale.
ARTICOLO 4
Nomina Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) il dott. Luca Uggento Responsabile
del Servizio Acquisti e Contratti del Distretto, nonché Direttore dell’Esecuzione il Sig.
Savino Forte, in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Bari.
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell’ emanando atto contrattuale,
all’Ufficio interessato, nonché ai citati R.U.P. e Direttore dell’esecuzione, secondo quanto
disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per
l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive
modifiche e integrazioni.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli
Bari, 26 febbraio 2019
Dott.ssa Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente

LR/SDG/LU

