Protocollo:

1933/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: procedura negoziata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto l’affidamento
dei Servizi di manutenzione degli impianti termici (raffrescamento e
riscaldamento) installati nell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo sito in via
Quarto dei Mille n. 4 Pescara, per il periodo 1° giugno 2019 - 31 luglio
2020.
Iniziativa su MePA: SERVIZI/Servizi agli impianti (manutenzione e
riparazione).
Impegno stimato: € 3.339,34 (euro: tremilatrecentotrentanove/34) IVA
esclusa.
Numero CIG: Z3928C6B96

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;
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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;
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 combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella L.
135/2012, e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1,
commi 495 e 502 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e
successivamente dalla legge di bilancio 2019 che al comma 130 prevede
l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il quale le
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e
Servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
VISTA la nota prot. n. 11199/RU del 18 aprile 2019 con la quale lo
scrivente ha invitato la Tecnoclima Srl a presentare un preventivo di spesa
per assicurare, per il periodo 1° giugno 2019 - 31 luglio 2020, i Servizi di
manutenzione degli impianti termici (raffrescamento e riscaldamento)
installati nell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo;
VISTO il preventivo prot. n. 172/19/CM del 21 maggio u.s. per un importo di
€ 3.339,34 (euro: tremilatrecentotrentanove/34) IVA esclusa pervenuto a
seguito del sopralluogo effettuato dalla Tecnoclima Srl per lo svolgimento
dei Servizi in argomento;
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CONSIDERATO che il citato Ufficio con foglio prot. n. 13988/RU del 5
giugno 2019 ha confermato il numero, il tipo di impianti ed ha precisato il
numero di termosifoni da sottoporre a manutenzione;
PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto
servizi/beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
CONSIDERATO che l’allora Distretto, a seguito di apposita procedura
negoziata indetta nel Me.PA., ha stipulato con la Tecnoclima Srl un
contratto biennale -a decorrere dal 1° agosto 2018- per l’affidamento dei
Servizi

di

manutenzione

agli

impianti

termici

(raffrescamento

e

riscaldamento) installati nelle strutture site nella Regione Abruzzo
(RdO/Consip. 1885306/2018), e che lo sconto applicato dalla Tecnoclima
Srl con il predetto preventivo prot. n. 172/19/CM del 21 maggio u.s. è
conforme a quello stabilito con il contratto in essere;
VISTO che sul Mercato Elettronico della P.A. è attivo il bando
“SERVIZI/Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)” attinente
all’oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
prevede che le stazioni appaltanti possano procedere “… per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto…”;
PRESO ATTO che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita
la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento,
oltre all’Ordine diretto e alla Richiesta di offerta, denominata Trattativa
diretta;
VISTO che l’importo complessivo massimo della T.D. in argomento, pari a
€ 3.339,34 (euro: tremilatrecentotrentanove/34) IVA esclusa, è stato
stimato sulla base della predetta offerta formulata dalla Tecnoclima Srl;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Distretto stipulerà è
l’affidamento

dei

Servizi

di

manutenzione

degli

impianti

termici

(raffrescamento e riscaldamento) installati nell’Ufficio dei Monopoli per
l’Abruzzo sito in via Quarto dei Mille n. 4 Pescara, per il periodo 1° giugno
2019 - 31 luglio 2020;
DATO ATTO che l’importo stimato da porre a base d’asta, pari a € 3.339,34
(euro: tremilatrecentotrentanove/34) IVA esclusa trova imputazione e
copertura sul conto di budget attribuito a questa Direzione Interregionale
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alla voce di conto F01.0001.0001 “Benidem - Fondo manutenzione ordinarie
su beni immobili in uso”, come da programma degli acquisti di beni e servizi
2019-2020 approvato dalla DCPAS con la nota prot. n. 8453/RU/2019;
VISTO che la stipula del contratto di affidamento si perfezionerà nel
momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato
sul portale del Me.PA. (art. 52 delle Regole del Sistema di e-procurement)
e, in particolare, il contratto sarà il “Documento di Stipula” generato dal
sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
E’ attivata una trattativa diretta sul Me.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Bando SERVIZI/Servizi agli
impianti (manutenzione e riparazione) con la Tecnoclima Srl, per
l’affidamento

dei

Servizi

di

manutenzione

degli

impianti

termici

(raffrescamento e riscaldamento) installati nell’Ufficio dei Monopoli per
l’Abruzzo sito in via Quarto dei Mille n. 4 Pescara, per il periodo 1° giugno
2019-31 luglio 2020, per l’importo stimato di € 3.339,34 (euro:
tremilatrecentotrentanove/34) IVA esclusa, da imputare sul conto di budget
FD BENIDEM attribuito a questa Direzione Interregionale.

ARTICOLO 2
Il sig. Enrico Pucci è incaricato quale Punto Istruttore sul Me. P.A. per la
Trattativa diretta in argomento.

ARTICOLO 3
La dott.ssa Cinzia Castelli, funzionario in servizio presso il Servizio Acquisti
e Contratti di questo Ufficio è individuata quale Responsabile del
Procedimento amministrativo e il Direttore dell’Ufficio dei Monopoli per
l’Abruzzo è individuato quale Direttore dell’Esecuzione del contratto.
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Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Roma, 14 giugno 2019

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dr.ssa Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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