.
Protocollo:

1084 / 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 derattizzazione, monitoraggio ed eventuale
smaltimento carcasse roditori presso l’Ufficio delle Dogane di Taranto ubicato al Molo
Polisettoriale.
CIG: ZE527A3D94 - Impegno di spesa complessivo massimo: € 1.500,00 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;
VISTA la Determina n. 27804 del 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali ed
Interregionali;
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 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 Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 255 del 01.12.2014;
VISTO il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018;
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 verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro n. 116 del
4.02.2019 redatto dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro - SPESAL della Asl Taranto;
TENUTO CONTO delle prescrizioni contenute nei successivi Verbali Spesal n. 138 del
13.02.2019 e n. 182 del 25.02.2019;
VISTA la nota prot. 3759 RU del 28/02/2019 con la quale l’Ufficio delle Dogane di Taranto,
a seguito della succitata visita ispettiva, rappresentava la necessità, avente carattere di
urgenza, di effettuare un intervento di derattizzazione presso la sede del Molo
Polisettoriale;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere con urgenza a quanto in oggetto, al
fine di garantire le necessarie condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la
sede dell’Ufficio delle Dogane di Taranto, nelle more che si concluda l’iter di aggiudicazione
della procedura di gara, peraltro già in fase avanzata, finalizzata all’affidamento dei servizi
di pulizia e dei servizi opzionali di disinfestazione e di raccolta e smaltimento di rifiuti
speciali per tutti gli Uffici dipendenti della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e
la Basilicata, mediante Appalto specifico del Sistema dinamico di acquisizione Consip Spa;
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 € 5.000,00;
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 generale “SERVIZI” categoria “Servizi di pulizia degli immobili,
Disinfestazione e Sanificazione Impianti”;
AVVIATA, data l’urgenza richiesta dal caso, una indagine di mercato informale con 4 ditte
abilitate al bando di cui sopra, operanti nella zona geografica di interesse, elencate di
seguito:


ARTRA SOC. COOP. - P.I. 02188050732 con sede in Taranto;



CO.SER.PUL. SOC. COOP. A.RL. – P.I. 00295640734 con sede in Taranto;



ECOSERVICE di Tomaselli Fabio – P.I. 02569290733 con sede in S. Marzano (TA);



LYSITHEA COOP. SOCIALE – P.I. 02601300730 con sede in TARANTO;

VERIFICATO che a tale indagine hanno dato riscontro le seguenti Ditte:



ARTRA Soc. Coop. di Taranto;



ECOSERVICE di Tomaselli Fabio con sede in San Marzano (TA);

VALUTATO che l’offerta presentata dalla società ECOSERVICE di Tomaselli Fabio con
sede in San Marzano di S. G. (TA), per un ammontare complessivo di € 1.300,00 oltre IVA,
è risultata quella che garantisce il miglior servizio anche sotto l’aspetto della sicurezza sui
luoghi di lavoro, in quanto l’Operatore Economico ha puntualmente specificato, nel
preventivo, le varie fasi di intervento, consistenti nella compilazione della planimetria delle
aree da trattare, individuazione e segnalazione dei punti di rischio, predisposizione delle
postazione con posizionamento delle trappole, nel successivo monitoraggio delle
postazioni, con eventuale integrazione, sostituzione delle esche, spostamento di postazioni
inutilizzate ovvero predisposizione di nuove ed infine nella fase di rimozione delle
postazione ed eventuale smaltimento delle carcasse dei roditori rinvenute;
AVVIATA, pertanto, la trattativa diretta n. 857764, di cui al C.I.G. n. ZE527A3D94, con
invito prot. n. 5911/R.U. del 15 marzo 2019 con la succitata ECOSERVICE di Tomaselli
Fabio, Via Dante n. 47 - 74020 – San Marzano di S.G. (TA), P. I.V.A.: 02569290733, cui ha
fatto seguito la conferma dell’offerta di complessivi € 1.300,00 oltre I.V.A.;
RITENUTO di prevedere, quale servizio aggiuntivo ed eventuale, un secondo monitoraggio
delle postazioni prima della fase finale di rimozione per un costo unitario supplementare di
€ 200,00 oltre IVA;
CONSTATATO, infine, che il valore contrattuale è di esigua entità, poiché non supera la
soglia prevista per gli affidamenti diretti stabilita dall’art 36 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, oltre
che quella ex art. 5 del Regolamento per servizi, lavori e forniture in economia della
scrivente Agenzia, approvato dal Comitato di Gestione in data 30.07.2014;
DATO ATTO che l’espletamento di tale servizio non è stato incluso nella programmazione
biennale beni e servizi 2019-2020, poiché, come precedentemente riportato, è stato inserito
tra quelli previsti nell’ambito dell’affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi opzionali di
disinfestazione e di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali per tutti gli Uffici dipendenti della
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, oggetto di procedura di gara
mediante Appalto specifico del Sistema dinamico di acquisizione Consip già avviato con
determina prot. 3633/RI del 18.10.2018;
CONSIDERATO che la suddetta somma massima di € 1.500,00 oltre I.V.A., afferente
l’articolo

identificato

in

anagrafica

col

codice

articolo

C05.0012.0037

“Servizio

disinfestazione/derattizzazione”, andrà a gravare sul conto di budget FD05100030
“PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E VIGILANZA”, in capo all’Ufficio delle Dogane di
Taranto quale Centro di Costo, che ne ha attestato la capienza;
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
Procede all’affidamento diretto in economia, tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., ai sensi
del combinato disposto degli art. 30 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio
in questione, per le già esposte ragioni, alla ECOSERVICE di Tomaselli Fabio, Via Dante
n. 47 - 74020 – San Marzano di S.G. (TA), P. I.V.A.: 02569290733, per l’importo di €
1.300,00 oltre IVA, salvo quanto previsto in premessa e dal successivo articolo 2.
ARTICOLO 2
Autorizza la spesa prevista per l’importo complessivo massimo di € 1.500,00 oltre I.V.A.,
afferente l’articolo identificato in anagrafica col codice 'C05.0012.0037 - “Servizio
disinfestazione/derattizzazione”, che andrà a gravare sul conto di budget FD05100030
“PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E VIGILANZA”, in capo all’Ufficio delle Dogane di Taranto
quale Centro di Costo, che ne ha attestato l’ attuale capienza.
ARTICOLO 3
Identifica l’affidamento del servizio in parola, per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre
IVA, con CIG ZE527A3D94 .
ARTICOLO 4
Nomina quale R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Dott. Luca Uggento,
Responsabile del Servizio Acquisti e Contratti del Distretto di Bari, nonché, quale Direttore
dell’esecuzione, il Geom. Zampini Luciano, in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di
Taranto.
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell’emanando atto contrattuale, agli
Uffici interessati, 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, 25 Marzo 2019
Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente

FDN/LU

