.
2001/R.I.

Protocollo:

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, per la fornitura e posa in opera di tende ombreggianti da destinare agli Uffici
delle Dogane e Monopoli di Taranto (Molo Interno) e delle Dogane di Foggia, Campobasso
e la Struttura Laboratori e Servizi Chimici – Bari.
Impegno di spesa: € 20.814,26 oltre IVA – CIG: Z9328996C4.
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;
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 dd. 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”;
VISTA la nota prot. 10992 RU del 31.01.2019 con la quale la Direzione Centrale PAS
dispone

che

le

Direzioni

Territoriali

dell’Area

Dogane

provvederanno

agli

approvvigionamenti necessari agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di
competenza;
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;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni relative all’oggetto
alle quali poter eventualmente aderire, ex art. 26 l. n. 488/1999;
CONSIDERATA altresì la nota prot. n. 8570/RU del 17/04/2019 di variazione del
“Programma degli acquisti di beni e servizi 2019-2020” (art.21 del D.Lgs. n.50/2006) in cui
è stata richiesta una modifica ai sensi dell’ art.7, comma 8 del D.M. 16 gennaio 2018, n.14,
in cui la fornitura in oggetto è stata contemplata al rigo n.78 dello stesso;
VISTI i verbali di ispezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nn. 115 e 116 del
4.02.2019 redatti dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro - SPESAL dell’Asl di Taranto, trasmesso il primo dall’Ufficio dei Monopoli
di Taranto con nota prot. n. 20987 RU del 07.03.2019 ed il secondo dall’Ufficio delle
Dogane di Taranto con nota prot. n. 2627 RU del 05.02.2019, e nei quali viene ravvisata la
necessità di dispositivi di copertura delle finestre in tali Uffici, ove sono presenti postazioni
con computer;
TENUTO CONTO delle prescrizioni contenute nei successivi Verbali Spesal n. 138 del
13.02.2019 e n. 182 del 25.02.2019 (i cui adempimenti alle prescrizioni in esso contenute
sono state soggette a proroga coma da Registro ufficiale n. 0059145 del 29.03.2019 del
Dipartimento di Prevenzione - Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro SPESAL dell’Asl di Taranto);
VISTA la nota prot. n. 8376/RU del 15.04.2019 (con allegato contenente le quantità e
tipologia di tende richieste dai vari Uffici), con cui l’Ufficio Logistica e Sicurezza e Servizi IT
dell’Ufficio Risorse, ha rappresentato la necessità della fornitura e posa in opera di tende
ombreggianti da destinarsi presso gli Uffici delle Dogane e Monopoli di Taranto ubicati
presso il Porto Mercantile (Molo Interno) di Taranto, che dovrà essere la prima sede
oggetto d’intervento, al fine di rispettare i termini di esecuzione disposti dallo SPESAL
dell’ASL di Taranto come suddetto e a seguire gli Uffici delle Dogane di Foggia,
Campobasso e la Struttura Laboratori e Servizi Chimici – Bari, al fine di garantire adeguate
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del personale ai sensi dell’ ex D.Lgs.nr.81/2008;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere con urgenza a quanto in oggetto, al
fine di rispettare i termini entro i quali adempiere alle prescrizioni indicate nei predetti
verbali di ispezione;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni relative all’oggetto
alle quali poter eventualmente aderire, ex art. 26 l. n. 488/1999;
PRESO atto della presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del bando generale “Beni” – Area merceologica “Arredi”, sottocategoria “Arredi per
Ufficio”, nel cui ambito, previa indagine informale di mercato tra le ditte iscritte in esso, si è
individuato quale Operatore Economico in grado di adempiere alle esigenze di tempestività
nell’esecuzione della fornitura de quo secondo le prescrizioni dello Spesal dell’Asl di
Taranto succitate, la “SIPI Color di Annunziata Calderone” P. I.V.A. 02921530735, con
sede a Taranto, rendendosi immediatamente disponibile ad effettuare un sopralluogo
presso le sedi degli Uffici interessati, ad iniziare dal Polo Mercantile (Molo Interno) degli
Uffici delle Dogane e Monopoli di Taranto, prima sede di intervento;
CONSIDERATO il conseguente avvio, sul M.E.P.A., della trattativa diretta n. 944551 di cui
al CIG n. Z9328996C4 con l’Operatore Economico SIPI Color di Annunziata Calderone
P. I.V.A. 02921530735, C.F. CLDNNZ67L44L049B con sede in Via Campania, 33/A –
74121 Taranto, giusto invito prot. n. 11174/RU del 28.05.2019, cui ha fatto seguito, in data
08/06/2019, la conferma dell’offerta di

€ 20.814,26 oltre I.V.A., ritenuta congrua dal

Responsabile del Servizio Sicurezza sul Lavoro e Logistica dell’Ufficio Risorse di Bari, Ing.
Nicola Giovanni Fiore;
DATO ATTO che risulta necessario garantire adeguate condizioni di sicurezza del
personale;
RITENUTO pertanto legittimo ed opportuno, affidare la fornitura in oggetto alla Ditta SIPI
Color di Annunziata Calderone p. I.V.A. 02921530735, con affidamento diretto ai sensi del
combinato disposto degli art. 30 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, tempestività, efficacia, non
discriminazione e concorrenza fra gli operatori economici;
CONSIDERATO che la suddetta somma di € 20.814,26 oltre I.V.A. necessaria per
l’acquisto della fornitura

in oggetto andrà a gravare sul conto di budget FD01200030

“Attrezzature e altri beni” con codice articolo A07.0002.0069 “tende”, in carico alla
Direzione Interregionale di Puglia Basilicata e Molise quale Centro di Costo interessato, la
cui capienza, per l’esercizio finanziario 2019, è già stata assicurata con l’approvazione del
suddetto Programma Biennale degli acquisti e così ripartita tra i vari Uffici:
•

€ 3.892,96 oltre IVA per l’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Taranto – Molo
Interno;

•

€ 3.810,10 oltre IVA per la Struttura del Laboratorio e Servizi Chimici di Bari;

•

€ 1.680,86 oltre IVA per l’Ufficio delle Dogane di Campobasso;

•

€ 11.430,34 oltre IVA per l’Ufficio delle Dogane di Foggia;

CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Procede all’affidamento diretto in economia, tramite Trattativa diretta sul M.E.P.A., ai sensi
del combinato disposto degli art. 30 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, della
fornitura in oggetto, per le già esposte ragioni, alla SIPI Color di Annunziata Calderone
P. I.V.A. 02921530735, con sede in Via Campania, 33/A – 74121 Taranto, per l’importo di
€ 20.814,26 oltre I.V.A. come precedentemente ripartito tra gli Uffici interessati.
ARTICOLO 2
Autorizza la spesa prevista per l’importo complessivo di € 20.814,26 oltre I.V.A., afferente
l’articolo identificato in anagrafica col codice A07.0002.0069 “tende”, che andrà a gravare
sul conto di budget FD01200030 “Attrezzature e altri beni”, in carico alla Direzione
Interregionale di Puglia Basilicata e Molise quale Centro di Costo interessato, di cui ne è
stata accertata la capienza;
ARTICOLO 3
Contraddistingue l’affidamento del servizio in parola per un importo complessivo di
€ 20.814,26 oltre IVA con CIG Z9328996C4.
ARTICOLO 4
Nomina l’ing. Nicola Giovanni Fiore (Responsabile del Servizio Sicurezza sul lavoro e
Logistica

dell’Ufficio Risorse di Bari), Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.)

nonché, quale Direttore dell’esecuzione, il Sig. Tommaso Cutrone, in servizio presso
l’Ufficio Risorse di Bari della Direzione Interregionale della Puglia Molise e Basilicata.
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell’emanando atto contrattuale,
all’Ufficio interessato, nonché ai citati R.U.P. e Direttore dell’esecuzione, 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.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli
Bari, 14 giugno 2019
Dott. Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

LR/CDF

