.
Prot. 1777/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

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;
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 delle Dogane e dei Monopoli;
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 che con la nota prot.n. 5546/RI del 4 marzo 2019 l’Ufficio delle dogane di
Civitavecchia ha richiesto la fornitura delle seguenti testi:
 Codice Doganale dell’Unione Europea commentato -“Marrella-Marrotta” -ED.
GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE n. 2 copie;
 Nuova tariffa doganale integrata (2 volumi) - EDITRICE EUROITALIA GENOVA
n. 1 copia;
 Repertorio doganale (2 volumi) - EDITRICE EUROITALIA GENOVA n. 1 copia;
 Prezzario DEI impianti tecnologici (ed. gennaio 2019) - TIPOGRAFIA DEL
GENIO CIVILE n. 1 copia;
 Prezzario DEI impianti elettrici (ed. dicembre 2018) - TIPOGRAFIA DEL GENIO
CIVILE n. 1 copia;
 Prezzario DEI recupero, ristrutturazioni e manutenzioni (ed. ottobre 2018) TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE n. 1 copia;
CONSIDERATO che è stata effettuata una indagine di mercato con la richiesta di
offerta avanzata alle seguenti case Editrici, per le rispettive pubblicazioni:
 Editrice Euroitalia Genova Srl;
 Giuffrè Francis Lefebvre SpA;
 Tipografia del Genio Civile Srl;
CONSIDERATO che l’indagine di mercato ha dato il seguente esito
 Editrice Euroitalia Genova Srl ha offerto € 297,00, oltre IVA per i seguenti testi: nr. 1 copia in formato PDF, Nuova tariffa doganale integrata (2 volumi); - nr. 1
copia in formato PDF, Repertorio doganale (2 volumi);
 Giuffrè Francis Lefebvre SpA ha offerto € 127,00 oltre IVA per i seguenti testi:
nr. 2 copie, Codice Doganale UE commentato;
 Tipografia del Genio Civile Srl ha offerto € 144,00 oltre IVA per i seguenti testi: nr. 1 copia Prezzario DEI impianti tecnologici (ed. gennaio 2019); - nr. 1 copia
Prezzario DEI impianti elettrici (ed. dicembre 2018); - nr. 1 copia Prezzario DEI
recupero, ristrutturazioni e manutenzioni (ed. ottobre 2018);
ACCERTATO che sul portale CONSIP non sono presenti Convenzioni attive per la
tipologia della fornitura di cui trattasi;
VISTO l’art. 36 comma 2, lett a) del D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
TENUTO

CONTO

che

il

costo

complessivo

di

€

568,00

(euro

cinquecentosessantotto/00) oltre IVA, sarà imputato sul conto di Budget FD03100020
“Materiale di consumo” cod. art. C01.0008.0014, centro di costo Ufficio delle dogane di
Civitavecchia, e che la tipologia della fornitura in argomento è stata prevista da questa

Direzione interregionale nel Piano degli acquisti 2019-2020, approvato dalla DCPAS
con la nota prot. n. 8453/RU/2019;
VISTI i DURC nn. 15050754/2019, 16680477/2019 e 14322270, attestanti,
rispettivamente, la regolarità contributiva delle società Giuffrè Francis Lefebvre SpA,
Editrice Euroitalia srl, Tipografia del Genio Civile Srl;
PRESO ATTO che i numeri di CIG sono i seguenti: - Z00289645C di € 127,00 Giuffrè
Francis Lefebvre;- Z5D28938CB di € 297,00 Casa Editrice Euroitalia Genova; Z6B28964C4 € 144,00 Tipografia del Genio Civile Srl;
VISTO che l’oggetto dei contratti che questo Ufficio Risorse stipulerà sono per la
fornitura delle pubblicazioni come sopra precisate per l’Ufficio delle dogane di
Civitavecchia, per l’importo complessivo di € 568,00 (euro cinquecentosessantotto/00)
oltre IVA;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Procedere, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del Dlgs. n.50/2016 e s.m.i,
all’affidamento della fornitura delle pubblicazioni per l’importo complessivo di € 568,00
(euro cinquecentosessantootto), oltre IVA, nel modo di seguito indicato:
1) Editrice Euroitalia Genova Srl per l’importo di € 297,00 per i seguenti testi: - nr.
1 copia in formato PDF, Nuova tariffa doganale integrata (2 volumi); - nr. 1
copia in formato PDF, Repertorio doganale (2 volumi);
2) Giuffrè Francis Lefebvre SpA per l’importo di € 127,00 per i seguenti testi: nr. 2
copie, Codice Doganale UE commentato;
3) Tipografia del Genio Civile Srl per l’importo di 144,00 per i seguenti testi: - nr. 1
copia Prezzario DEI impianti tecnologici (ed. gennaio 2019); - nr. 1 copia
Prezzario DEI impianti elettrici (ed. dicembre 2018); - nr. 1 copia Prezzario DEI
recupero, ristrutturazioni e manutenzioni (ed. ottobre 2018);

ARTICOLO 2
Il costo complessivo di € 568,00 (euro cinquecentosessantootto/00) oltre l'IVA sarà
imputato sul conto di budget FD03100020 “Materiale di consumo” – Cod. art.
C01.0008.0014, centro di spesa dell’Ufficio delle dogane di Civitavecchia, attribuito a
questa Direzione Interregionale alla voce di conto spesa come da programma degli
acquisti di beni e servizi 2019-2020.
ARTICOLO 3

Nominare quale responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Barbara
D’Amico, funzionario assegnato all’Ufficio risorse, e quale Direttore dell’Esecuzione del
contratto il Direttore dell’Ufficio delle dogane di Civitavecchia.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.

Roma, 3 giugno 2019
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott.ssa Rossana Cammarota
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

