.
Protocollo:

367/RI

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL DISTRETTO DI ANCONA

VISTO il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. L.vo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli approvati con modifiche dal Comitato di gestione rispettivamente il
27 ottobre 2016 e il 1 dicembre 2014;
VISTO il D. L.vo del 18 aprile 2016, n.50 - “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane
approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il “Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia” approvato dal Comitato di
Gestione con deliberazione n. 243 del 30 luglio 2014, come modificato dalla deliberazione
n. 256 del 1 dicembre 2014;
VISTA la nota prot. 10992/RU del 31 gennaio 2019 dell’Ufficio Acquisti della Direzione
Centrale Pianificazione Amministrazione e Finanza con cui sono state delegate le funzioni
in merito di approvvigionamento dell’Area Monopoli ai Servizi Acquisti e Contratti dei
Distretti dell’Area Dogane;
VISTO l’articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 22/02/1999 n. 67 il quale stabilisce
che “i depositi fiscale abilitati all’attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati sono
assoggettati alla vigilanza fiscale permanente presso l’impianto da parte del personale dei
Monopoli di Stato”;
VISTO il piano degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020 per i fabbisogni degli
Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Regione Marche, formulato dal
Distretto di Ancona e trasmesso approvato dalla Direzione centrale pianificazione,
amministrazione e finanza – Ufficio acquisti con nota prot. 8453/RU del 25.01.2019), con
particolare riferimento all’acquisto di “SIGILLI E PIOMBI” (codice intervento 888/2019);

VISTA la nota prot. n. 8519/RU del 26/02/2019 dell’Ufficio dei Monopoli per le Marche di
Ancona con la quale, considerata l’attuale attribuzione pari a 4/12 del budget annuo, si
chiede l’acquisto di n. 15 kg di piombi mis. 14” in scatole da 5 kg e di n. 1 rotolo di filo per
piombi da 1 kg per il presidio fiscale presso la M.I.T. di Chiaravalle, a fronte di un
fabbisogno stimato pari a 45 kg di piombi e n. 3 rotoli di filo per piombi;
CONSIDERATO che per precedenti forniture l’Ufficio dei Monopoli di Ancona si è rivolto
alla ditta “Ferramenta Centrale S.r.l.” di Monte San Vito (AN);
TENUTO CONTO del grado di soddisfazione delle precedenti forniture e l’ubicazione del
fornitore nelle vicinanze della M.I.T. di Chiaravalle, presso cui dovrà essere effettuata la
consegna della merce;
STIMATO il costo annuo della fornitura a circa € 400,00 (IVA esclusa), importo inferiore a
quello indicato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e pertanto, ricorrendone le condizioni, è
consentito procedere all’affidamento in maniera diretta;
TENUTO CONTO che la ditta “Ferramenta Centrale S.r.l.” di Monte San Vito (AN) è attiva
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all’iniziativa “BENI – MATERIALI
ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA”;
VERIFICATO che la somma necessaria trova imputazione nel budget attribuito alla
Direzione Interregionale per l’Emilia-Romagna e Marche, conto FD03300075 – SUGELLI E
STAMPATI, codice articolo “C05.0009.0002 - sigilli, piombi e contrassegni “
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Distretto di
Ancona;
DETERMINA
di autorizzare l’affidamento della fornitura per anni 1 di materiali di ferramenta, per un
quantitativo stimato complessivo pari a circa n. 45 kg di piombi mis. 14” in scatole da 5 kg e
di n. 3 rotoli di filo per piombi da 1 kg, per la M.I.T. di Chiaravalle, con ordini da effettuare
durante l’anno corrente, alla Ditta “Ferramenta Centrale S.r.l.” di Monte San Vito (AN)”
mediante trattativa diretta sul MEPA per un importo a base di trattativa di € 400,00 (IVA
esclusa).
Il CIG dell’intervento è ZCC2763159
Ancona, 01 marzo 2019
Il Direttore del Distretto ad interim
Pieremilio Araldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

