Protocollo:

2991/R.I.

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50,
per l’affidamento di un servizio/fornitura di stampa e altro materiale, con finalità di
promozione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in occasione della Fiera del
Levante di Bari, ed. 2019. C.I.G.: Z8E29B6885. Impegno di spesa € 2.985,00 oltre
I.V.A..
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi
dell'articolo 11 della l. 15.03.1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 46256 dd. 18.04.2019, relativa all’articolazione degli Uffici delle
Direzioni Regionali, Interregionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e
Monopoli;
VISTO l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 conv., con modificazioni, dalla
legge 07.08.2012, n.135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre
2012;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Delibera n. 410 dd. 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione di cui alla Delibera del Comitato di gestione n.
371 del 27.11.2018;
VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50, id est il “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture”, come modificato con il D.lgs. dd. 19.04.2017 n. 56;
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 2019-2021
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2358-R.I.
del 29.01.2019;
VISTA la nota prot. 10992 RU del 31.01.2019, con cui la Direzione Centrale PAS ha
disposto che le Direzioni Territoriali dell’Area Dogane debbano provvedere agli
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approvvigionamenti necessari agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di
competenza;
VISTO l’art. 1 cc. 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 che, previa modifica
dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. 95/2012, ha sancito
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di procedere ad acquisti di beni e servizi
tramite strumenti telematici, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, per
importi pari o superiori ai 1.000 euro;
VISTA la necessità di provvedere a quanto necessario per l’attività di promozione
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso la Fiera del Levante, ed. 2019, come
da nota prot. n. 2856/R.I. dd. 05.09.2019 della Sezione di Staff, Reparto Segreteria e
Comunicazione;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del codice degli appalti nonché le linee
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”, prevedono che l’affidamento e
l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa
avvenire tramite affidamento diretto;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attivato convenzioni per la
fornitura del servizio in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art.
26 legge n. 488/1999;
CONSIDERATO l’imminente avvio della manifestazione fieristica in parola;
CONSIDERATA la presenza, sulla vetrina del M.E.P.A., del bando generale “Servizi” categoria “Servizi di stampa e grafica”, nell’ambito del quale, dato l’anzidetto carattere di
urgenza, è stata individuato l’operatore economico “Pubblicità & Stampa srl” – P.I.V.A.
01095590723”, con sede in Via dei Gladioli, 6 70026 Modugno (BA), in grado, dato il suo
posizionamento territoriale nella provincia di Bari e di mercato, di soddisfare con
immediatezza le suesposte esigenze;
CONSIDERATA la conseguente trattativa diretta, avviata sul M.E.P.A., n. 1027922 di cui
al C.I.G. n. Z8E29B6885, con il suddetto Operatore Economico, giusto invito prot. n.
18362/RU dd. 11.09.2018, nonché la connessa richiesta di complessivi € 2.985,00 oltre
I.V.A., per quanto dettagliatamente indicato nell’ambito del relativo “Prospetto delle
esigenze”, in linea con gli attuali prezzi di mercato;
VISTO che il suddetto impegno di spesa andrà a gravare, per quanto ai punti 1), 2) e 3)
del prospetto delle esigenze, sul conto di budget FD01200030 “ATTREZZATURE E
ALTRI BENI”, articolo A07.0005.0009 “Insegne ed altri elementi distintivi dell’agenzia”
per € 1.635,00 oltre I.V.A. mentre, per quanto al punto 4) del già menzionato prospetto
delle esigenze, sul conto di budget FD03300030 (Altri servizi), di cui al codice
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C05.0012.0002 (Servizi di stampa e di rilegatura) per € 1.350,00 oltre I.V.A., facenti
capo a questa Direzione, quale Centro di Costo interessato, di cui è stata
preventivamente accertata la capienza,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Procede all’affidamento diretto in economia, tramite trattativa diretta sul M.E.P.A., del
servizio in questione alla Ditta “Pubblicità & Stampa srl” – P.IVA 01095590723”, con
sede in Via dei Gladioli, 6 70026 Modugno (BA).
ARTICOLO 2
Autorizza la spesa prevista per l’importo complessivo di € 2.985,00 oltre I.V.A., sul
conto di budget FD01200030 “ATTREZZATURE E ALTRI BENI”, articolo
A07.0005.0009 “Insegne ed altri elementi distintivi dell’agenzia” per € 1.635,00 oltre
I.V.A. nonché, sul conto di budget FD03300030 (Altri servizi), di cui al codice
C05.0012.0002 (Servizi di stampa e di rilegatura), per € 1.350,00 oltre I.V.A., facenti
capo a questa Direzione, quale Centro di Costo interessato, di cui è stata
preventivamente accertata la capienza.
ARTICOLO 3
Nomina quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) Luca Uggento,
Responsabile

della

Sezione

Acquisti

dell’Ufficio

Risorse,

nonché

Direttore

dell’Esecuzione Cosimo Damiano Napolitano, in servizio presso la Direzione
Interregionale, Ufficio Staff.
ARTICOLO 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente all’emanando
contratto, 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, 17 settembre 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
RB/LU
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