Protocollo: 2542/RI

Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo
Ufficio Risorse

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: 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;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
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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. 2274/RI del 12 luglio 2019 è
stata pubblicata sul MePA al Bando Servizi – Categoria: Servizi agli Impianti
(manutenzione e riparazione) sottocategoria: impianti elettrici e speciali (telefonici e
affini, sicurezza e controllo accessi)

la Richiesta di Offerta n. 2351279/2019, da

aggiudicare con il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del D.
Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di lavori d’installazione di una sbarra carrabile presso
il cancello secondario e di illuminazione del piazzale dell’immobile del compendio di via
del Commercio, n. 27 sede dell’Ufficio delle dogane di Roma 1;
ACCERTATO che dal portale della CONSIP SpA risulta che dei n. 100 operatori invitati
alla procedura negoziale in argomento ha presentato offerta, entro il termine fissato per
il 31/07/2019 alle ore 18,00, solamente la Società DDL IMPIANTI TECNOLOGICI srl
ha presentato offerta identificabile con il numero univoco 5683895;
VISTO che con il verbale n. 1 del 5 agosto 2019 il Seggio di gara, nominato con nota
prot. n. n. 20964/RU/2019 di questo Ufficio, dopo aver esaminato la documentazione
amministrativa ed economica trasmessa dalla predetta società, ha proposto alla
Stazione Appaltante di aggiudicare i lavori in argomento alla Società: DDL IMPIANTI
TECNOLOGICI srl per un importo complessivo al netto dell’IVA pari ad € 4.370,10;
VISTO che dal portale dell’INAIL è stato estratto il modello DURC on line e che da
detto documento, contraddistinto con il numero 15118194, si evince che la DDL
IMPIANTI TECNOLOGICI srl risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
2

I 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 sono aggiudicati alla Società: DDL IMPIANTI
TECNOLOGICI srl per un importo complessivo al netto dell’IVA pari ad € 4.370,10;

ARTICOLO 2
Il contratto di stipula con la Società: DDL IMPIANTI TECNOLOGICI srl verrà generato
dal Portale di Consip SpA con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a
quanto previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.

Roma, 8 agosto 2019
La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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