.
Protocollo:

2321/R.I.

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 l’affidamento del servizio di smontaggio e smaltimento delle 5 cappe
malfunzionanti oppure non a norma installate presso le stanze LC34, LC 36 e LC 38
dell’edificio di localizzazione del Laboratorio chimico di Bari sito in Corso de Tullio, 1c 70122 Bari, e di montaggio, in sostituzione delle prime, delle 5 cappe chimiche in disuso
depositate nella c.d. “stanza motore” del medesimo immobile. CIG: Z4228FDD7E. Importo
di spesa: € 13.950,00 + IVA.
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante 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;
VISTA la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;
VISTO l’art. 23 quater, comma 1, del D.L.6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
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. del 19 aprile 2017 n.56;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 255 dd. 01.12.2014;
VISTO il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018;
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 2018-2020
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2157-R.I. del
30.01.2018;

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. n. 1992/RI del 13.06.2019 con cui

l’Ufficio Antifrode - Sezione

Laboratori della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha
rappresentato la necessità di provvedere alla celere sostituzione, in quanto malfunzionanti
oppure non a norma, delle cinque cappe chimiche installate presso le stanze LC34, LC 36
e LC 38 dell’edificio di localizzazione del Laboratorio chimico di Bari sito in Corso de Tullio,
1c - 70122 Bari, con le 5 cappe chimiche in disuso depositate nella c.d. “stanza motore” del
medesimo immobile;
VISTA, pertanto, la necessità di provvedere all’acquisto del servizio di smontaggio e
smaltimento delle 5 cappe malfunzionanti oppure non a norma installate presso le stanze
LC34, LC 36 e LC 38 dell’edificio di localizzazione del Laboratorio chimico di Bari sito in
Corso de Tullio, 1c - 70122 Bari, e di montaggio, in sostituzione delle prime, delle 5 cappe
chimiche in disuso depositate nella c.d. “stanza motore” del medesimo immobile;
VISTO il combinato disposto degli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, e
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 per la prestazione
della fornitura di cui all'oggetto, alle quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26
legge n. 488/1999;
RISCONTRATA la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del
merceologica

bando “Servizi” (08.06.2017 – 26.07.2021)”, comprensivo dell’area
“Servizi

di

Assistenza,

Manutenzione

e

Riparazione

di

beni

e

apparecchiature” e della relativa categoria “Servizi di assistenza, manutenzione e
riparazione di Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche” nella quale poter
ascrivere il necessitato servizio di smontaggio, smaltimento e montaggio;
RITENUTO legittimo ed opportuno affidare il servizio de quo all’attivazione e svolgimento,
nel contesto giuridico di cui al suddetto bando,

di una procedura telematica del tipo

“Trattativa Diretta”, ciò in ragione dell’entità dell’importo contrattuale e del fondamentale
quadro normativo tratteggiato dagli artt. 30, 35 e 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del
D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO l’esito dell’indagine di mercato informale che l’Ufficio Antifrode – Sezione
Laboratori della Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha realizzato
contattando i seguenti due operatori economici:



MOMO LINE , C.F. 01569270638, P.IVA 02701341212;



CHEMIE S.R.L., C.F./P. IVA 02857210724;

;

CONSIDERATO che l’operatore economico CHEMIE SRL, C.F./P. IVA 02857210724, con
sede legale in Via Sandro Pertini, n. 23, 70010, Valenzano (BA), interpellato nel contesto
della “Trattativa Diretta” n. 975709, ha offerto il servizio di cui trattasi al prezzo di €
13.950,00 oltre IVA, cifra congruita dall’ing. Nicola Giovanni Fiore, funzionario doganale in
servizio presso l’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale per la Puglia il Molise e la
Basilicata, nonché dichiarato la propria titolarità dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto del servizio de quo è imputabile
alla voce di conto di budget FD03150010, “ATTREZZATURE TECNICHE PER
LABORATORI CHIMICI” , codice articolo C02.0004.0001, “MANUTENZIONE STRUMENTI
CHIMICI “, in capo al Laboratorio Chimico di Bari, quale centro di costo interessato;
ACCERTATA la capienza del suddetto conto;
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
Aggiudica l’appalto pubblico riguardante il servizio di smontaggio e smaltimento delle 5
cappe installate presso le stanze LC34, LC 36 e LC 38 dell’edificio di localizzazione del
Laboratorio chimico di Bari sito in Corso de Tullio, 1c - 70122 Bari, e di montaggio delle 5
cappe chimiche in disuso depositate nella c.d. “stanza motore” del medesimo immobile
all’operatore economico CHEMIE SRL, C.F./P. IVA 02857210724, con sede legale in Via
Sandro Pertini, n. 23, 70010, Valenzano (BA).
ARTICOLO 2
Prende e da atto che l’impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione
equivalente a € 19.950,00 oltre I.V.A, se dovuta, è da imputare alla voce di conto di budget
FD03150010, “ATTREZZATURE TECNICHE PER LABORATORI CHIMICI” , codice
articolo C02.0004.0001, “MANUTENZIONE STRUMENTI CHIMICI “, in capo al Laboratorio
Chimico di Bari, quale centro di costo interessato.
ARTICOLO 3
Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) lo scrivente.
ARTICOLO 4

Nomina Direttore dell’esecuzione Vito Daniele, funzionario in servizio presso il Laboratorio
Chimico di Bari
ARTICOLO 5
Dispone la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio interessato nonché al RUP e
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 ed integrazioni.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Bari, 9 luglio 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

