Prot. n. 2412/R.I.
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
alla Euroservice di Mosca Francesca e C. Sas, con sede legale in Via Monti Iblei n. 10/12,
Palermo, codice fiscale 04033760820, degli interventi di manutenzione straordinaria
dell’impianto idrico della SOT di Pozzallo e degli impianti di raffrescamento dell’UD Trapani
e dell’UD Messina.
CIG: Z672917393.
IL DIRETTORE REGIONALE
Visto


il Regolamento di Amministrazione deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000 e
modificato successivamente dal Comitato di gestione nella seduta del 7 febbraio 2012 e, da
ultimo, nella seduta del 28 luglio 2016 e il Regolamento di Contabilità approvato con delibera n.
255 dal Comitato di Gestione nella seduta del 1° dicembre 2014;



il "Manuale delle procedure dell’attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15/12/2016;



l’art. 32, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture";



la nota prot. n. 19685RU del 08 novembre 2017 del Direttore Regionale dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli per la Sicilia recante disposizioni in materia di "Flusso degli acquisti".

Premesso che
Con email dei giorni 3 e 4 luglio 2019 la Sezione Logistica e Sicurezza di questo Ufficio Risorse ha
segnalato l’esigenza di realizzare con estrema urgenza gli interventi in oggetto, vista la situazione
di grave disagio negli uffici interessati, che si trovano senza una costante fornitura di acqua (nel
caso della SOT Pozzallo) e senza impianto di climatizzazione (nel caso degli UD di Trapani e
Messina);
Dato atto e rilevato che, vista l’urgenza,
si è provveduto a richiedere dei preventivi, per i suddetti interventi, alla Euroservice di Mosca
Francesca e C. Sas, affidataria dei contratti di manutenzione degli impianti termici, elettrici ed
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idrico-sanitari degli uffici dipendenti dalla DRD Sicilia, atteso che, essendo già impegnata ad
eseguire delle operazione di manutenzione ordinaria, la stessa è nelle condizioni di poter
realizzare con la massima celerità ed efficacia tali interventi;
Visti i preventivi seguenti trasmessi dalla suddetta ditta:


manutenzione straordinaria impianto idrico SOT Pozzallo: € 3.643,45, non imponibile ai
sensi dell’art. 9, pt. 6 DPR n. 633/72,



manutenzione straordinaria impianto centralizzato di climatizzazione UD Trapani: €
7.609,16 oltre IVA,



manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione UD Messina: € 957,75 oltre IVA,

per un totale di € 12.210,36 oltre IVA, preventivi che sono congrui, come da parere espresso dalla
competente Sezione Logistica e Sicurezza di questo Ufficio Risorse;
Ritenuto che
ai fini dell’affidamento in oggetto, ricorrano i presupposti di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. n.
50/2016, nonché l’urgenza di provvedere ai suddetti interventi, indispensabili per garantire, negli
uffici interessati, la salute e sicurezza dei lavoratori;
DETERMINA


di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Euroservice di
Mosca Francesca e C. Sas, con sede legale in Via Monti Iblei n. 10/12, Palermo, codice fiscale
04033760820, gli interventi in oggetto;



di autorizzare la spesa di € 12.210,36 IVA esclusa, che trova imputazione sul conto di budget
FD01100031 “Altre immobilizzazioni immateriali nette”, centro di costo Direzione Regionale,
codice articolo A03.0001.0044;



di prevedere che la fattura potrà essere emessa soltanto dopo l’effettuazione dei servizi,
attestata nel verbale di regolare esecuzione redatto dalla struttura richiedente, a seguito della
ricezione, da parte della ditta, del messaggio di posta elettronica inviato dall’applicativo
gestionale SIGMA;



di prevedere che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
fattura elettronica da parte della suddetta società sul c/c dedicato indicato da quest’ultima;



di individuare, quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Emanuele Corselli, Funzionario
del Sezione Logistica e Sicurezza dell’Ufficio Risorse di questa Direzione Regionale;

 di individuare, quali referenti per l’esecuzione:
- Il Dott. Salvatore Carbone per la SOT di Pozzallo,
- L’Ing. Vito Bellomo per l’UD Trapani,
- il Dott. Nicola Salvo per l’UD Messina.
Palermo lì 05/07/2019
Il Direttore Regionale
Dott. Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

2

