Prot. n. 1930/R.I. del 6 giugno 2019

Direzione Interregionale per la Puglia, il
Molise e la Basilicata Ufficio Risorse – Sezione Acquisti

OGGETTO:

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di dosimetria
personale ed ambientale, presso l’Ufficio delle Dogane di Bari, nuovo
molo Foraneo presso il porto di Bari, per lo scanner HCV6033. C.I.G.:
Z30289AE16.

Ditta

C.I.R.

S.A.S.

RADIOPROTEZIONE DI IALENTI

CENTRO

ANNA,

ITALIANO

DI

P. I.V.A.: 01313891002.

Impegno di spesa: € 264,00 oltre I.V.A..
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi
dell'articolo 11 della l. 15.03.1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
VISTA la Determina n. 46256 dd. 18.04.2019, relativa all’articolazione degli Uffici delle
Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e Monopoli;
VISTO l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 conv., con modificazioni, dalla
legge 07.08.2012, n.135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Delibera n. 410 dd. 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione di cui alla Delibera del Comitato di gestione n.
371 del 27.11.2018;
VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50, id est il “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture”, come modificato con il D.lgs. dd. 19.04.2017 n. 56;
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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 nota prot. 10992 RU del 31.01.2019, con cui la Direzione Centrale PAS ha
disposto che le Direzioni Territoriali dell’Area Dogane debbano provvedere agli
approvvigionamenti necessari agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di
competenza;
VISTO l’art. 1 cc. 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 che, previa modifica
dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. 95/2012, ha sancito
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di procedere ad acquisti di beni e servizi
tramite strumenti telematici, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, per
importi pari o superiori ai 1.000 euro;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del codice degli appalti nonché 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”, prevedono che l’affidamento e l’esecuzione
dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite
motivato affidamento diretto;
VISTE le note prott. nn. 43231/R.U. dd. 23.11.2017 dell’Ufficio delle Dogane di Bari,
134288/R.U. dd. 22.11.2017 e 2017-41178/R.U. dd. 10.11.2017 della Direzione Centrale
Pianificazione Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro – Ufficio Sicurezza sul Lavoro, con
cui si dava atto della necessità di procedere all’implementazione di un servizio di
dosimetria personale ed ambientale presso l’Ufficio delle Dogane di Bari, nuovo molo
Foraneo-porto di Bari, per lo scanner HCV6033, servizio di cui venivano in dettaglio
riportate le specifiche tecniche;
VISTA la Determina prot. n. 646/R.I. dd. 15 febbraio 2018, con cui si provvedeva ad
affidare il servizio in questione, per la durata di un anno, alla Ditta C.I.R. S.A.S. CENTRO
ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE DI IALENTI ANNA, VIA QUIRINO MAJORANA, 171 00152 - ROMA (RM), P. I.V.A. 01313891002, nonché il relativo atto di stipula prot. n.
3975/R.U. dd. 20.02.2018;
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VISTA la nota prot. n. 22135/R.U. dd. 06.05.2019 dell’Ufficio delle Dogane di Bari e gli atti
ad essa allegati, di cui alla nota prot. n. 20702/R.U. dd. 29.04.2019 della Direzione Centrale
Pianificazione Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro – Ufficio Sicurezza sul Lavoro
nonché quella dd. 15.04.2019 dell’esperto qualificato incaricato, con cui si prescriveva “la
prosecuzione - per un ulteriore anno solare – della dosimetria individuale ed ambientale
con le stesse modalità già in atto.”;
RITENUTO di poter rinnovare l’affidamento del servizio in argomento al testé citato
operatore economico, stante il carattere di indifferibilità ed urgenza degli adempimenti
richiesti, vertenti in materia di salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le esigenze
di semplificazione ed economicità procedurale che ciò asseconda ed il modico valore delle
somme di cui trattasi;
VISTA la trattativa diretta n. 932680, di cui al C.I.G. Z30289AE16, oltre che la relativa
offerta pari ad € 264,00 oltre ad I.V.A.;
CONSTATATO altresì che l’impegno di spesa in argomento (afferente l’articolo
identificabile in anagrafica col codice “C05.0012.0032” - Prestazioni professionali
obbligatorie -), andrà a gravare sul conto di budget FD05200030 “SERVIZI PER SALUTE E
SICUREZZA”, facente capo all’Ufficio delle Dogane di Bari;
DATO ATTO che l’espletamento di tale servizio non è stato incluso nella programmazione
biennale beni e servizi 2019-2020, essendo stata disposta, la prescrizione della proroga del
servizio, nel mese di maggio 2019 (come da note prott. nn. 22135/R.U. dd. 06.05.2019
dell’Ufficio delle Dogane di Bari, 20702/R.U. dd. 29.04.2019 della Direzione Centrale
Pianificazione Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro – Ufficio Sicurezza sul Lavoro e dd.
15.04.2019 dell’esperto qualificato incaricato);
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
DETERMINA
1)

di affidare, 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 Ditta C.I.R.
S.A.S. CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE DI IALENTI ANNA, VIA QUIRINO
MAJORANA, 171 - 00152 - ROMA (RM), P. I.V.A. 01313891002, per la durata di un
ulteriore anno;
2)

di autorizzare la spesa prevista per l’importo complessivo di € 264,00 oltre

I.V.A., afferente l’articolo identificato in anagrafica col codice C05.0003.0002 “Prestazioni professionali obbligatorie”, che andrà a gravare sul conto di budget
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“FD05200030” – “SERVIZI PER SALUTE E SICUREZZA”, facente capo all’Ufficio delle
Dogane di Bari;
1)

di nominare lo scrivente quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.)

nonché, quale Direttore dell’esecuzione, il funzionario Rosario Notarpietro, in servizio
presso l’Ufficio delle Dogane di Bari;
2)

di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’emanando affidamento,

all’Ufficio interessato, nonché al Direttore dell’esecuzione per gli adempimenti di rispettiva
competenza, 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.

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
dott. Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
RB/LU
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