Protocollo:

930/RI

Rif:

Direzione Interregionale per la
Campania e la Calabria
Distretto di Napoli - Servizio
Acquisti e Contratti

Napoli, 29 gennaio 2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI
SPESA.
Proroga tecnica al contratto avente ad oggetto il servizio di
vigilanza con collegamento radio allarme bidirezionale a
mezzo ponte radio per la Sede di Napoli, stipulata dall’Ufficio
Monopoli Campania.
CIG: Z0D2192849
Impegno della spesa: € 480,00 (euro quattrocentottanta/00) +
IVA.
IL CAPO DEL DISTRETTO
Visti:


il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del
Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



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;



il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto
2012 n. 135 - Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane dal 1° dicembre 2012;



il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie
fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
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decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, successivamente modificato
dal Decreto 20 marzo 2001;


D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le
modifiche approvate dal Comitato di gestione nella seduta del
28.02.2018, delibera n. 358;



il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di
gestione in data 27/11/2018, delibera n. 371;



il combinato disposto degli artt. 1 del 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 dal
sistema Consip e dalle centrali di Committenza regionali per gli
affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;



il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal
Comitato di gestione con delibera n. 255 nella seduta del 1 dicembre
2014 ;



il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi
dell'art. 8 del Regolamento di contabilità;



il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia –
approvato con Delibera del Comitato di Gestione n° 325 del
15/12/2016;



il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, 2018-2020, adottato con determina direttoriale
prot. 2157-/RI del 30 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;



la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della
modifica apportata all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006);



la L. 205 del 27.12.2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;



il Manuale dell’Attività Negoziale dell’ Agenzia, aggiornato con delibera
n. 325 del Comitato di Gestione del 15.12.2016;
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le linee guida ANAC: n. 4 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” e n. 3 in materia di “ Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;



gli artt. 37
190/2012,

del
in

D.lgs.

materia

33/2013

e 1, comma

32

della

legge

di "Amministrazione trasparente" e la

determina ANAC 13/10/2016;


l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013,
"Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il
"Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli";



la nota prot. n. 68914/RU del 18/6/2018 della DCPASL, con la quale
sono state diramate le “linee guida in materia di pianificazione,
amministrazione e sicurezza sul lavoro nella fase di transizione al
nuovo assetto organizzativo”, secondo cui nel periodo transitorio
precedente alla riorganizzazione dell’Agenzia sul territorio le nuove
esigenze di acquisto vengono soddisfatte anche per gli Uffici dei
Monopoli dai Distretti delle Direzioni Interregionali e Regionali
dell’Agenzia e che autorizza, inoltre, la stipula di c.d. proroghe ponte
tenuto conto della riorganizzazione in atto;



la nota prot. n. 3364/RU del 11/01/2019 della DCPASL, con la quale
sono state diramate le “disposizioni sulla contabilizzazione dei
documenti relativi alle prestazioni rese agli UM nel 2019” nelle more
dell’attivazione
dell’Agenzia,

del

nuovo

come

definito

assetto
nel

citato

organizzativo
nuovo

“transitorio”

Regolamento

di

amministrazione;
Considerato che:


con nota prot. 12180/RU del 29/01/2019, la Direzione dell’Ufficio dei
Monopoli per la Campania ha chiesto l’adozione di una Determina a
contrarre per l’affidamento del servizio di vigilanza effettuato mediante
collegamento radio allarme bidirezionale a mezzo ponte radio,
occorrente presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei MonopoliUfficio dei Monopoli per la Campania, sita in via A. Vespucci n. 168,
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Napoli, agli stessi patti e condizioni del contratto prot. 8160/RU del
02/02/2018, stipulato con l’operatore economico VIGILANZA S.P.
SECURITY S.r.l. dall’Ufficio Monopoli Campania mediante RdO
1836505 su Me.PA in data 02/02/2018;
 il contratto stipulato per effetto della suddetta procedura scade in data
01/02/2019;


per garantire continuità al servizio sopra elencato, evitando disagi
all’operatività dell’Ufficio, l’UM Campania ha chiesto alla società
VIGILANZA S.P. SECURITY S.r.l. la disponibilità ad una proroga
tecnica contrattuale per mesi sei dal 02/02/2019 al 01/07/2019, con
nota prot. n. 8279/RU del 17/01/2019;



in data 21/01/2019 è stato acquisito agli atti dell’UM Campania il
preventivo inviato dalla suddetta società e protocollato al n. 9352 che
ha confermato l’importo mensile del servizio pari ad € 80,00 oltre IVA;



che in relazione alla fornitura in questione non ricorre la somma
urgenza;



il servizio istruttore dell’Ufficio Monopoli per la Campania, mediante
consultazione del portale Consip www.acquistinrete.pa.it, ha verificato
che:
 attualmente non sono disponibili Convenzioni Consip a cui poter
aderire;
 la società VIGILANZA S.P. SECURITY S.r.l., con sede in
Scisciano (NA) P.I. 06607501217 è iscritta all’iniziativa/bando
Me.Pa. “SERVIZI/Servizi di Vigilanza e accoglienza”;



in assenza di apposita convenzione CONSIP, avente ad oggetto
servizi/beni comparabili con quello oggetto della presente procedura,
l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/12, convertito in Legge 94/2012, dall’art.
1, comma 450, della legge n. 296/2006 come modificato dal comma
502, art. 1 della legge di stabilità 2016 e dall’art. 36, comma 6, del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti, per importi superiori a
€ 1.000,00, sono tenute ad approvvigionarsi mediante il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;



il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la presente
proroga tecnica contrattuale è garantire la piena operatività dell’ufficio
mantenendo il livelli di sicurezza della sede di Napoli, rientrando tra gli
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obblighi della Direzione dell’Ufficio l’adozione delle misure necessarie ai
fini della tutela dei beni dell’Agenzia;


l’impegno di spesa, autorizzato con la presente procedura e finalizzato
alla copertura del costo per la fornitura del servizio di vigilanza con
collegamento radio allarme bidirezionale a mezzo ponte radio per la
Sede di Napoli per sei mesi, è pari a complessivi € 480,00 (euro
quattrocentottanta/00) + IVA, trova imputazione contabile e copertura
sul budget Anno 2019 - codice articolo C05.0012.0041 Conto Budget
FD05100030 - Conto di Spesa 5005105002000 del seguente centro di
costo: Ufficio Monopoli della Campania;



trattandosi di una fornitura di servizi, ai sensi del comma 3-bis dell’art.
26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non vi è l’obbligo di redazione del
DUVRI, e che i costi per la sicurezza da rischio interferenziale risultano
pari a zero;



l’esigenza da soddisfare riguarda esclusivamente l’Ufficio dei monopoli
per la Campania-sede di Napoli;

-

sono state acquisite le dichiarazioni circa l’assenza di conflitto di
interesse nella presente procedura del funzionario istruttore sig.
Gaetano Giugliano presso l’Ufficio Monopoli,

della scrivente quale

Capo del Distretto di Napoli, del RUP ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Tanto visto e considerato, che è parte integrante della presente determina

DETERMINA


di procedere, per gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche esposte
sopra, alla proroga tecnica contrattuale di sei mesi per il periodo dal
02/02/2019 al 01/07/2019 a favore della società VIGILANZA S.P.
SECURITY S.r.l., con sede in Scisciano (NA) P.I. 06607501217 alle
stesse condizioni economiche e contrattuali della RdO 1836505
stipulata su Me.PA in data 02/02/2018. Tale proroga potrà essere
risolta da questa stazione Appaltante in ogni momento, con preavviso
non inferiore ai 10 giorni liberi e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite, qualora nel corso dell’esecuzione venga conclusa altra
procedura per l’affidamento del
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servizio in argomento o per

sopravvenute

esigenze

di

razionalizzazione

degli

spazi

con

trasferimento della sede di Napoli;


di autorizzare, per la copertura del costo del servizio in oggetto, un
impegno

di

spesa

quattrocentottanta/00) +

massimo

pari

ad

€

480,00

(euro

IVA, che trova imputazione contabile e

copertura sul budget Anno 2019 - codice articolo C05.0012.0041 Conto
Budget FD05100030 - Conto di Spesa 5005105002000 del seguente
centro di costo: Ufficio Monopoli della Campania;


di nominare quale Punto istruttore sul Me.PA il funzionario sig.
Gaetano Giugliano;



di nominare quale RUP ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, la dr.ssa Teresa
Piscitelli;



di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il sig.
Giuliano Gaetano;



di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;



di dare atto che:


i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;



gli atti della presente procedura sono disponibili presso l’Ufficio
Monopoli per la Campania, presso cui è possibile presentare
richieste di accesso ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;



di adottare gli atti necessari per addivenire al perfezionamento della
procedura avviata con la presente determina.

Il Capo del Distretto
Anna Maiello1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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