Protocollo:

1766/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di manutenzione ordinaria dell’autovettura
di servizio Fiat Panda assegnata all’Ufficio delle dogane di Civitavecchia.
Impegno: € 536,00 (cinquecentotrentasei/00) IVA esclusa.
Il codice C.I.G. è il seguente: Z062891A7B.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del
Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con
delibere nn. 358 e 360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile
2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20
dicembre 2018;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come
modificata dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la
quale è stata individuata l’organizzazione delle strutture di vertice
interregionali, regionali e interprovinciale;
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CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile
2019 è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del
regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli con le modifiche approvate dal Comitato di
gestione con Delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile
2017 n. 56”;
VISTO il D.L. n. 95 del

2012 (Spending Review) convertito con

modificazioni dalla L. 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 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionale;
VISTO il combinato disposto dell’art. 1 del D. L. 95/2012, convertito nella L.
135/2012, e dell’art. 1 comma 450 della l. 296/2006, così come modificato
dall’art. 1 commi 495 e 502 della legge 208/2015 che impone il ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa solo per gli
affidamenti di importo pari o superiore a € 1.000,00;
VISTA la nota prot. n. 12314/RU del 16 maggio 2019 con la quale l’Ufficio
delle

dogane

di

Civitavecchia,

nel

comunicare

la

necessità

dell’effettuazione della manutenzione ordinaria dell’autovettura di servizio
Fiat Panda, ha trasmesso il preventivo n. 19PRE00189 del 28 marzo 2019
di € 536,00 (cinquecentotrentasei/00) IVA esclusa, formulato dalla
“Risanauto snc di Ciafani Stefano & C”;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., prevede che le stazioni appaltanti possano procedere “…per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto…”;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Distretto stipulerà è
l’intervento di manutenzione ordinaria consistente nella riparazione del
cambio, nella sostituzione dei cuscinetti, della frizione, nel cambio olio

2

dell’autovettura di servizio per l’autovettura di servizio dell’autovettura di
servizio Fiat Panda assegnata all’Ufficio delle dogane di Civitavecchia;
VISTO il DURC del 27 maggio 2019 prot. INAIL 1668244 attestante la
regolarità contributiva della Risanauto snc di Ciafani Stefano &;
DATO

ATTO

che

il

costo

complessivo

pari

a

€

536,00

(cinquecentotrentasei/00) IVA esclusa sarà imputato sul conto di budget
attribuito alla Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo alla voce di
conto FD03600020 - Gestione automezzi e altri mezzi di trasporto;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Il servizio di manutenzione ordinaria consistente nella riparazione del
cambio comprensiva di sostituzione cuscinetti, sostituzione frizione, cambio
olio e manodopera dell’autovettura di servizio Fiat Panda, assegnata
all’Ufficio delle dogane di Civitavecchia è affidato alla “Risanauto snc di
Ciafani Stefano & C per un importo complessivo pari a

€ 536,00

(cinquecentotrentasei/00) IVA esclusa, da imputare sul conto di budget
attribuito alla Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo alla voce di
conto FD03600020 - Gestione automezzi e altri mezzi di trasporto.
ARTICOLO 2
La Dott.ssa Cinzia Castelli, funzionario assegnato al Servizio Acquisti e
Contratti, è individuata quale responsabile del procedimento amministrativo
e il Dott. Luca Turchi, Direttore dell’Ufficio delle dogane di Civitavecchia è
individuato quale Direttore dell’Esecuzione del contratto.
La scrivente è il Responsabile unico del Procedimento.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dr.ssa Rossana Cammarota
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Roma, 27 maggio 2019
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