Protocollo: 2157/RI

Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo
Ufficio Risorse
DETERMINA
Oggetto: procedura negoziata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per l’installazione di una
sbarra carrabile presso il cancello secondario e per l’illuminazione del piazzale
dell’immobile del compendio di via del Commercio, n. 27 - sede dell’Ufficio delle
dogane di Roma 1.
Numero CIG: Z4828C6DAB

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;
00184 – ROMA, via dei Quattro Cantoni 50
Tel. +39 06 46200626 e-mail: dir.lazio-abruzzo.risorse.acquisti@adm.gov.it

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;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 1973/RI del 11 giugno 2019 è
stata pubblicata sul MePA al Bando “Lavori di manutenzione - Edili” - Categoria: OG1
- Edifici civili e industriali la richiesta di offerta n. 2331166/2019, per l’affidamento dei
lavori per l’installazione di una sbarra carrabile presso il cancello secondario e per
l’illuminazione del piazzale dell’immobile del compendio di via del Commercio, n. 27 sede dell’Ufficio delle dogane di Roma 1;
PRESO ATTO che entro il termine massimo stabilito per la presentazione delle offerte
-28 giugno 2019 ore 18:00- nessun operatore invitato alla procedura in argomento ha
presentato offerta tramite il Portale della CONSIP SpA;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
La procedura negoziata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per l’installazione di una
sbarra carrabile presso il cancello secondario e per l’illuminazione del piazzale
dell’immobile del compendio di via del Commercio, n. 27 - sede dell’Ufficio delle
dogane di Roma 1, viene dichiarata deserta in quanto non è stata presentata nessuna
offerta da parte degli operatori economici invitati tramite il Portale della CONSIP SpA.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Roma, 3 luglio 2019
La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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