Protocollo:

n. 1242 /R.I.

Smaltimento materiali ingombranti e/o pericolosi e trasloco e
facchinaggio di mobili, arredi e documentazione amministrativa
per l’Ufficio delle Dogane di Gorizia e SOT dipendenti.
LOTTO 1 CIG : Z1527B4526
LOTTO 2 CIG : ZF127B4699
LOTTO 3 CIG : Z3927B4702

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia Dogane
Monopoli gli attribuisce e gli riconosce,
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’Organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e s.m.i.;
VISTI il “Regolamento di Amministrazione” e il “Regolamento di Contabilità” dell’Agenzia
Dogane Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”, approvato dal Comitato di
Gestione dell’Agenzia con Delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n.
135 del 2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi
mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri
strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza
esistenti, e l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/18 (c.d. “Legge di stabilità 2019”), che
prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo
superiore ad € 5.000,00 da parte delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTE le linee 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”;
CONSIDERATO che nella Programmazione biennale 2019/20 per l’acquisto di forniture di
beni e servizi – CUI 3/2019 – è stata prevista, in vista della razionalizzazione degli spazi
sede dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia, una procedura volta allo smaltimento di materiali
normali, ingombranti e/o pericolosi ed al facchinaggio ed al trasloco di beni mobili vari;
POSTO che il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, gestito da “Consip”
S.p.A., pur non offrendo al momento una “Convenzione” per la fornitura dei servizi da
affidare, prevede comunque la possibilità di consultare un catalogo on-line di servizi offerti
da una pluralità di fornitori;
CONSIDERATO che, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC succitate, si applica ‘il
principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello
precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso
settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso
settore di servizi’, specificando, altresì, che il principio di rotazione si sostanzia, ‘di norma,
nel divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del
contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente
affidamento’ ciò al fine di evitare il consolidarsi di

rapporti solo con alcune imprese,

favorendo in tal modo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico;
VERIFICATO che la fornitura può essere quindi acquisita mediante una procedura di
“Richiesta di Offerta” (c.d. “R.d.O.”) da attivare presso il “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”, indirizzandola a n. 5 fornitori - escludendo il contraente uscente e quelli
invitati e non affidatari nel precedente affidamento, avente ad oggetto la stessa tipologia
merceologica;
POSTO che la procedura riguarda servizi con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato e che pertanto l’aggiudicazione può essere effettuata
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.18 aprile 2016
n.50;
TENUTO CONTO che la fornitura, di durata biennale, è funzionale alla razionalizzazione e
ai relativi lavori di manutenzione straordinaria - concordati con la proprietà - dei locali
dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia e riguarda la prestazione di servizi dalle caratteristiche
omogenee e suddivisibili nei seguenti tre lotti:
-

Lotto 1 : Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti e non;
Lotto 2 : Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di due apparecchiature radiogene
e di altre apparecchiature elettroniche;
Lotto 3: Servizio di facchinaggio, trasloco e trasporto di mobilio vario, due casseforti
e documenti.

POSTO che a seguito di un’indagine di mercato svolta da quest’Amministrazione la spesa
complessiva stimata è quantificabile in € 39.900,00 +Iva, (di cui € 13.400,00 per il Lotto 1 € 9.000,00 per il Lotto 2 ed € 17.500,00 per il Lotto 3) e sarà imputata alla voce di conto
FD05100030 – “pulizia uffici, guardiania e vigilanza”, in dotazione all’Ufficio delle Dogane di
Gorizia;
PRESO ATTO che i Codici Identificativi della Gara sono:
-

Z1527B4526 per il Lotto 1;

-

ZF127B4699 per il Lotto 2;

-

Z3927B4702 per il Lotto 3;

e che i Codici degli articoli da acquisire sono rispettivamente:
C05.0012.0042 Servizi di smaltimento rifiuti
C05.0012.0040 Servizi di trasporto trasloco e facchinaggio.
DETERMINA
di indire una procedura di “Richiesta di Offerta” al “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”, di cui al Portale gestito da “Consip” S.p.A., indirizzata a n. 5 fornitori
selezionati secondi i criteri indicati in premessa, per l’affidamento dei servizi da destinare
all’Ufficio delle Dogane di Gorizia, di cui ai seguenti lotti:
-

Lotto 1 : Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti e non;
Lotto 2 : Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di due apparecchiature radiogene
e di altre apparecchiature elettroniche;
Lotto 3: Servizio di facchinaggio, trasloco e trasporto di mobilio vario, due casseforti
e documenti;

di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata in base al criterio del minor prezzo in
relazione alle caratteristiche della fornitura, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016, e che è fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, laddove
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come
previsto dal comma 12 del suddetto articolo;
di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta sia di € 39.900,00+Iva;
di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
di approvare l’allegato “Capitolato Tecnico Amministrativo”;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto.
Trieste, 22.03.2019
Il Direttore del Distretto
Umberto Figliuolo
Documento firmato digitalmente

