Prot. n 2827

/R.I.
DETERMINA A CONTRARRE

Manutenzione auto di servizio Fiat Punto, targa EN006ZG, in dotazione all'Ufficio
delle Dogane di Padova.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia
delle Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in
data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge
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 n.
488/99 o gli altri strumenti messi a disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali
di Committenza esistenti, e l’art. 1, comma 494 della Legge n. 208/15 (c.d. “Legge di
stabilità 2016”), che prevede l’obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A., per gli acquisti
di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000,00 da parte delle Amministrazioni
Pubbliche;

PREMESSO che l’Ufficio delle Dogane di Padova, con nota 19498/RU del 27
Giugno 2019 ha qui comunicato la necessità di provvedere, sottolineandone l’urgenza,
all’effettuazione della riparazione dell’autovettura di servizio a seguito del sinistro, del
20/06/2019 in cui è stata coinvolta;
VISTO CHE , nella stessa nota l’Ufficio comunica che per ragioni di prudenza e di
sicurezza, l’autovettura non sarà utilizzata per esigenze di servizio fino ad avvenuta
revisione e sistemazione da parte di un’officina autorizzata.

CONSIDERATO che, da una preliminare indagine avviata dal Servizio Acquisti e
Contratti, è necessario provvedere alla sostituzione del paraurti anteriore e di altre parti
danneggiate a seguito incidente – meglio dettagliate in preventivo dell’officinal’intervento è quantificabile per una spesa complessiva di € 1729,00 c.a.;
VISTA la programmazione degli acquisti di beni e servizi di cui alla nota Centrale prot.
3118/29.01.2019 - codice CUI 328/2019 - Manutenzione/riparazione autovetture di
servizio nella voce di conto FD03600020 - spese di manutenzione ordinaria automezzi
ed altri mezzi di trasporto;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo
le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di
economicità,

efficacia,

tempestività,

correttezza,

libera

concorrenza,

non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione

e

devono

assicurare

l’effettiva

possibilità

di

partecipazione

delle

microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che il servizio richiesto è offerto dalla ditta Officina Salvò di salvò
Luca di Albignasego (PD) che opera in Mepa, nella Categoria: ”Servizi di Assistenza,
Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: ZCE2947688
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il 'C03.0006.0001’;

DETERMINA

di avviare una trattativa diretta di cui all’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016
con l’operatore economico Officina Salvò per la riparazione ed il tagliando dell’ auto di
servizio FD032HZ in dotazione alla

Direzione Interregionale delle Dogane e dei

Monopoli per il Veneto e F.V.G. per un costo massimo di € 1729,00 IVA esclusa, da
imputare sul conto di budget FD03600020, codice articolo ‘C03.0006.0001.
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P vengono assegnati ad Annalisa
Monda.
Venezia, 22.07.2019
l Direttore dell’Ufficio
Antonio Di Noto
firmato digitalmente

