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2485/R.I. 09/07/2019

Oggetto: Affidamento – ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e c. 9-bis del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. – alla “M.G. ESTINTORI DI MULÈ MASSIMO” con sede legale in
Licata (AG) Via Don Carmelo di Bartolo n. 87/89 - Partita IVA n. 02635860840,
tramite trattativa diretta sul MEPA nel bando “Servizi” categoria “Servizi agli
Impianti (Manutenzione e Riparazione), del servizio inerente la revisione di n. 165
estintori, il collaudo di n. 10 estintori e lo smaltimento di n. 9 estintori presso i
diversi uffici della Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia.
CIG Z8F2924A4B Riferimento Piano Biennale n. 247/2019

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO RISORSE
Visti:
 il D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art.
57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
 l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal
01.12.2012;
 le disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 (Spending Review), che hanno previsto
l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le
Convenzioni Consip di cui all’art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 o gli altri
strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.A. o dalle Centrali di committenza;
 il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia
delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
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 il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32,
c. 2, del medesimo Decreto;
 la nota prot. n. 19685/RU del 08.11.2017, a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante
disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera del Consiglio
n. 216 del 01.03.2018;
 il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2019-2020,
così come declinato

dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato dal

Direttore regionale ad interim dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area
Dogane per la Sicilia, come definitivamente approvato dalla DCPASL – Ufficio
Acquisti con nota prot. n 8453/RU del 25.01.2019 - Numero riferimento procedura
247/2019;
͠
Premesso che
 la Sezione Logistica e Sicurezza, con email del 13.06.2019, che costituisce parte
integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegata,
sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici delle Dogane e dei Monopoli della
Regione Sicilia, ha richiesto l’acquisto del servizio inerente la revisione di n. 165
estintori, il collaudo di n. 10 estintori e lo smaltimento di n. 9 estintori presso i diversi
uffici della Direzione Regionale delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia, così
come riportati in dettaglio nell’allegato n. 1 e da effettuarsi secondo le specifiche
tecniche e le modalità procedurali riportate nell’allegato A, che costituiscono parte
integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegati, e
che si trovano agli atti dell’Ufficio Risorse Sezione Acquisti;
Atteso che
 il servizio inerente la revisione, il collaudo e lo smaltimento di estintori è disponibile
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito dalla
Consip S.p.A., nel bando “Servizi” categoria “Servizi agli Impianti (Manutenzione e
Riparazione);
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 in funzione dei principi previsti dall’art. 30, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con

particolare riferimento ai principi di economicità, efficacia e tempestività, e del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto dall’art. 36, c.1, del
medesimo decreto, si è ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a), e c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite trattativa
diretta sul MEPA rivolta agli operatori economici iscritti nel bando “Servizi” categoria
“Servizi agli Impianti (Manutenzione e Riparazione), escludendo, in aderenza a
quanto previsto dal “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia
delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016, il
fornitore aggiudicatario di analoga procedura negli ultimi 12 mesi;
 in data 24/06/2019 si è effettuata una trattativa diretta invitando le società “EFFEVI
S.R.L.”, “M&G ANTICENDIO S.R.L.”, “M.G. ESTINTORI DI MULE’ MASSIMO e
SIPI GELA ANTINCENDIO”, iscritte nel bando “Servizi” categoria “Servizi agli
Impianti (Manutenzione e Riparazione) ed, in possesso, vista la tipologia di servizio
richiesto, dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2bis, a
voler formulare un preventivo di spesa per il servizio richiesto, riguardante il numero
di estintori riportati in dettaglio nell’allegato n. 1 e da effettuarsi secondo le
specifiche tecniche e le modalità procedurali riportate nell’allegato A;
Considerato che
al predetto invito ha risposto soltanto la M.G. ESTINTORI DI MULE’ MASSIMO, con
sede legale in Licata (AG) Via Don Carmelo di Bartolo n. 87/89 - Partita IVA n.
02635860840 (trattativa n. 978118), che ha trasmesso, tramite il MEPA, un’offerta
economica pari ad € 4.970,00 (oltre IVA), che forma parte integrante del presente
provvedimento, anche se non materialmente allegata;
 l’offerta ricevuta è risultata pienamente conforme alle specifiche tecniche del
servizio richiesto, così come riportate nell’allegato A;
 si sono acquisiti il patto di integrità e le autocertificazioni della M.G. ESTINTORI DI
MULE’ MASSIMO, dalle quali è risultato il possesso dei requisiti di carattere
generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trasmessi, tramite il
MEPA, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, anche se
non materialmente allegate;
 si è proceduto, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, alla
consultazione in data 10.07.2019 del casellario ANAC, acquisito agli atti della
Sezione Acquisti, che non riporta alcuna annotazione per la M.G. ESTINTORI DI
MULE’ MASSIMO, e del Durc della stessa Impresa, richiesto in data 27.03.2019 ed
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avente scadenza 25.07.2019, acquisito agli atti della medesima Sezione Acquisti,
che risulta regolare (prot. INAIL 15754176);
 la M.G. ESTINTORI DI MULE’ MASSIMO, in ordine all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010, ha comunicato il conto corrente
dedicato;
 la somma di € 4.970,00 (oltre IVA), trova imputazione e copertura sul conto di
budget FD 05200030 (Servizi per la Salute e la Sicurezza) assegnato al Centro di
Costo della Direzione Regionale, codice articolo C03.0007.0001.

DETERMINA
Art. 1
Affidare alla “M.G. ESTINTORI DI MULÈ MASSIMO” con sede legale in Licata (AG)
Via Don Carmelo di Bartolo n. 87/89 - Partita IVA n. 02635860840, ai sensi dell’art. 36,
c. 2, lett. a) e c. 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul
MEPA nel bando “Servizi” categoria “Servizi agli Impianti (Manutenzione e
Riparazione), il servizio inerente la revisione di n. 165 estintori, il collaudo di n. 10
estintori e lo smaltimento di n. 9 estintori presso i diversi uffici della Direzione
Regionale delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia, così come riportati in dettaglio
nell’allegato n. 1 e da effettuarsi secondo le specifiche tecniche e le modalità
procedurali riportate nell’allegato A, che costituiscono parte integrante della presente
determinazione, anche se non materialmente allegati, e che si trovano agli atti
dell’Ufficio Risorse Sezione Acquisti;
Art. 2
Dare atto che il corrispettivo richiesto per la realizzazione del servizio inerente la
revisione, il collaudo e lo smaltimento degli estintori, così come riportati nell’allegato n.
1, è pari ad € 4.970,00 (oltre IVA).
Art. 3
Autorizzare la spesa di € 4.970,00 (oltre IVA) che trova imputazione e copertura sul
conto di budget FD 05200030 (Servizi per la Salute e la Sicurezza) assegnato al
Centro di Costo della Direzione Regionale, codice articolo C03.0007.0001.
Art. 4
Individuare, quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Antonino Pusateri,
Funzionario dell’Ufficio Risorse Sezione Acquisti.
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Art. 5
Individuare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, l’Ing. Emanuele Corselli,
Funzionario dell’Ufficio Risorse Sezione Logistica e Sicurezza.

Palermo, 10/07/2019
Il Dirigente ad interim dell’Ufficio Risorse
Dott.ssa Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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