Protocollo:

914 R.I.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI
OGGETTO: Determina di impegno di spesa per il versamento della quota di adesione al
Circuito “Prove Interlaboratorio FUEL(PIPP) 2019” da parte della Struttura Laboratori e
Servizi Chimici di Bari.
CIG ZED277D705. Impegno di spesa € 847,00 oltre I.V.A.
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. 781/RI del 01/03/2019, con la quale il Lab. Chimico di Bari, richiamando
la nota prot. 3108/RU del 12/02/2019, ha manifestato l’intenzione di aderire al circuito
“Prove Interlaboratorio FUEL per l’anno 2019”, ai fini della propria attività istituzionale;
CONSIDERATO che tale servizio è stato contemplato nella programmazione dei fabbisogni
di beni e servizi per il biennio 2019 – 2020 al rigo nr.55 e riporta codice CUI nr. 764/2019 alla
voce “circuiti di correlazione”;
VISTO il corrispettivo dovuto, come da tariffario allegato alla predetta nota;
RITENUTO pertanto che, per ragioni di economia procedimentale, si possa prescindere
dall’avviare un confronto competitivo tra più operatori economici, affidando direttamente il
servizio in argomento alla SGS Italia S.p.a. , P. IVA 11370520154, corrente in Via Caldera
21, 20153 Milano, ai sensi del comb. disp. artt. 36, comma 2, lett. a) del codice degli appalti
e 1 c. 450 della L. 296/2006 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. 95/2012;
PRESO ATTO che la spesa di € 847,00 oltre I.V.A. in argomento, prevista nel piano dei
fabbisogni per l’anno 2019/2020, vada a gravare sul conto di budget FD03.30.0030 “Altri
servizi”, sulla voce di conto articolo C05.0012.0001 “circuiti di correlazione”, con riguardo
al centro di costo rappresentato dalla Struttura Laboratori e Servizi Chimici di Bari;
RITENUTO, pertanto, che ai sensi della testé citata norma, non vi sono motivi ostativi al
pagamento dell’importo dovuto, considerata anche l’estrema esiguità dello stesso
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Autorizza la spesa, di € 847,00 oltre I.V.A. di cui in premessa, per il versamento della quota
di adesione al Circuito Prove Interlaboratorio FUEL (PIPP) 2019 da parte della Struttura
Laboratori e Servizi Chimici di Bari.
ARTICOLO 2
Stabilisce che il predetto importo vada a gravare sul seguente conto di budget:
-FD03.30.0030 “ALTRI SERVIZI”, articolo C05.0012.0001 “circuiti di correlazione”, in
carico alla Struttura Laboratori e Servizi Chimici di Bari quale centro di costo interessato.
ARTICOLO 3
Autorizza la società “SGS Italia S.p.a., con sede in Via Caldera 21-20153 Milano,
P.I.11370520154, ad emettere apposita fattura per l’importo di € 847,00 oltre IVA.
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La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
Bari, 11 marzo 2019
Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente
SDG/LU
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