Protocollo:

1740 / R.I.

IL DIRETTORE DELL’UFFICO RISORSE
OGGETTO: Determina di impegno di spesa per l’esecuzione della riparazione dell’auto di
servizio marca Fiat Punto targata EP 884 AZ dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in
dotazione Ufficio delle Dogane di Potenza.
CIG ZB0287D2BE. Impegno di spesa € 1.069,30 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. 46256 del 18.04.2019 di Articolazione degli Uffici delle Direzioni
Regionali, Interregionali e Interprovinciale e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
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. 410 del 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n. 371 del 27.11.2018 dal
Comitato di gestione;
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 2019-2021
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2358-R.I. del
29.01.2019;
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 € 5.000,00;
VISTE le note prott. 4446/RU del 02 maggio 2019, 4580/RU del 06.05.2019, 4954/RU del
15.05.2019, con le quali l’Ufficio delle Dogane di Potenza comunicava l’avvenuto furto delle
ruote e di altre componenti dell’autovettura di servizio, provvedendo ad inviare regolare
denuncia di furto sporta presso la locale Stazione dei Carabinieri ed il preventivo n. 13711
del 03.05.2019, emesso dalla ditta Biscione Srl, che aveva effettuato il recupero e
quantificato la spesa necessaria per le riparazioni;
VISTA la mail del 13 maggio 2019, con la quale la ditta Biscione Srl comunicava il termine
dei lavori e l’avvenuta riparazione del mezzo di trasporto;
CONSIDERATO che tale servizio è da considerarsi come effettuato “a stralcio” rispetto a
quanto contemplato nella programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per il biennio 2019
– 2020 al rigo nr. 25 e riporta codice CUI nr. 26/2019 alla voce “Servizio di manutenzione
auto”;
VISTO il corrispettivo dovuto, come da preventivo trasmesso;
CONSIDERATO che occorre necessariamente effettuare con urgenza la riparazione
dell’autovettura di servizio per consentire al personale dell’Agenzia di adempiere ai propri
compiti istituzionali;
RITENUTO pertanto che, per ragioni di urgenza e di economia procedimentale, si possa
prescindere dall’avviare un confronto competitivo tra più operatori economici, affidando
direttamente il servizio in argomento alla BISCIONE srl , P. IVA 01667870768, Via
complanare Tufaroli 366, 85100 Potenza (PZ), 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 € 1.069,30 oltre I.V.A. in argomento, afferente l’articolo
C03.0006.0001 “Spese di manutenzione ordinaria automezzi ed altri mezzi di
trasporto” andrà a gravare sul conto di budget FD03600020 “Gestione mezzi di
trasporto”, in capo all’Ufficio delle Dogane di Potenza quale Centro di Costo, che ne ha
preventivamente attestato la capienza;
RITENUTO, pertanto, che ai sensi della testé citata norma, non vi sono motivi ostativi al
pagamento dell’importo dovuto;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Autorizza la spesa, di € 1.069,30 oltre I.V.A. di cui in premessa, per l’esecuzione della
riparazione dell’auto di servizio di marca Fiat Punto targata EP 884 AZ dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Potenza.
ARTICOLO 2
Stabilisce

che

il

predetto

importo

afferente

l’articolo

C03.0006.0001

“Spese

di

manutenzione ordinaria automezzi ed altri mezzi di trasporto” vada a gravare sul conto
di budget FD03600020 “Gestione mezzi di trasporto”, in capo all’Ufficio delle Dogane di
Potenza quale Centro di Costo interessato, che ne ha attestato la capienza.
ARTICOLO 3
Autorizza la società “BISCIONE Srl” con sede in Via complanare Tufaroli n. 366 - 85100
Potenza (PZ), P.I. 01667870768, ad emettere apposita fattura per l’importo di € 1.069,30
oltre IVA.

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
Bari, 21 maggio 2019

Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

FDN/LU
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