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3522 /R.I.

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Affidamento del servizio di analisi dell’aria e del pavimento destinato al
rilevamento della presenza di amianto presso i due piani dello stabile sede
dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia

CIG: Z0929D08AB
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia
Dogane e Monopoli gli attribuisce e gli riconosce,
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 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e
s.m.i.;
VISTI il “Regolamento di Amministrazione” e il “Regolamento di Contabilità”
dell’Agenzia Dogane ei Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”, approvato dal Comitato di
Gestione dell’Agenzia con Delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L.
135/2012, e art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo
1 comma 130 della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli
strumenti di acquisto (tra i quali in primis quello delle convenzioni) messi a
disposizione da “Consip s.p.a.” (società concessionaria del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a beni e
servizi di importo pari o superiore a € 5000,00;
PREMESSO che essendo prossimi i lavori di manutenzione della struttura sede
dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia come da Programmazione 2019/2020, in
considerazione della vetustà dell’edificio, si rende necessario verificare,
conformemente alla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e
del personale, l’eventuale presenza di amianto;

CONSIDERATO inoltre che l’art.248 del TUSL- capo III- protezione dei rischi
connessi all’esposizione all’amianto(sez.II -obblighi datore di lavoro-), prevede che il
datore di lavoro ha l’obbligo di procedere al monitoraggio preventivo della presenza
di amianto prima che vengano intrapresi lavori di manutenzione che riguardino la
sede stessa dell’ufficio ;
CONSIDERATO che quanto recitato dall’articolo appena menzionato assume, nel
caso in parola, carattere di somma urgenza a seguito dell’approssimarsi dell’inizio
lavori;
PRESO ATTO quindi che con nota prot.10120/RU del 18 Giugno 2019 l’Ufficio
delle Dogane di Gorizia riferisce l’intenzione di richiedere, in ossequio alla
normativa citata, l’analisi dell’aria e del pavimento volta alla verifica della presenza
di amianto per entrambi i piani adibiti a sede dell’Ufficio , manifestando al
contempo, l’urgenza dell’intervento;
CONSIDERATO che per arginare l’urgenza , essendo indispensabile porre i locali
in sicurezza come da D.Lgs 81/2008, l’ufficio delle Dogane di Gorizia con nota
prot.10772/RU del 27 Giugno 2019 comunica alla scrivente che ha provveduto
alla richiesta di preventivi presso i fornitori presenti sul territorio, segnalando la ditta
MULTIPROJECT srl che opera nel settore ambientale e spesso viene utilizzata
dagli operatori locali, in contesti di sdoganamento di merci sospette, per le analisi
radiometriche ;
TENUTO CONTO che a seguito del sopralluogo della zona interessata all’analisi
preventiva volta alla verifica della presenza di amianto, la ditta MULTIPROJECT
SRL ha formulato con preventivo n.A378/2019 DD.31.7.2019 l’offerta di € 374,54
per l’esecuzione del servizio richiesto;
TENUTO PRESENTE che il servizio in parola non è stato previsto in sede di
Programmazione Acquisti 2019/2020 ma riveste carattere di necessità ai sensi della
normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
RITENUTA, pertanto, idonea l’offerta presentata dalla ditta Multiproject srl ad
effettuare le analisi necessarie e improcrastinabili come in premessa ampiamente
specificato , questo Ufficio è dell’avviso di affidare, mediante trattativa diretta su
ME.PA, alla Ditta più volte menzionata la cura dell’ intervento de quo ;
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 anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTE 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 marzo 2018 2018 ed aggiornate con Delibera del Consiglio
n. 636 del 10 luglio 2019;
APPURATO che non risultano al momento attive delle “Convenzioni” per il servizio
di cui si necessita;

CONSIDERATO che l’importo utile all’acquisto del servizio è pari ad Euro 307,00 +
IVA e che la spesa graverà sul budget dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia sul conto
FD 05200030 codice articolo C05.0012.0032 “Prestazioni professionali
obbligatorie”, conto di spesa 5005103000101 “Servizi professionali per indagini e
rilevazioni”;
CONSIDERATE le attente valutazioni fin qui riportate, al fine di non dilatare
inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, posto il
contenuto valore economico del servizio e considerata l’urgenza nonché la
disponibilità della ditta ad eseguire il servizio richiesto e che la stessa è presente sul
ME.PA all’iniziativa- Servizi-Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario;
PRESO ATTO che, in data 06/08/2016, nell’ambito del Portale degli Acquisti della
Pubblica Amministrazione è stata introdotta una nuova modalità di affidamento
diretto – oltre all’Ordine diretto e alla c.d. “Richiesta di offerte” – denominata
“Trattativa diretta”, rivolta a un operatore economico già individuato in relazione a
un prodotto da acquisire, mediante la quale, avviandosi una contrattazione
relativamente al prezzo dello stesso, l’Amministrazione, oltre a effettuare l’ordine,
può eventualmente ottenere una riduzione di prezzo;
PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” risponde in sostanza alle fattispecie
normative di un affidamento diretto con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgsn.50/2016 s.m.i. e di una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando e con un solo operatore economico, ai sensi del
successivo art. 63, e che tale modalità di acquisto riduce senz’altro la tempistica di
approvvigionamento della fornitura o del servizio;
CONSIDERATO che la ditta MULTIPROJECT SRL risulta regolare relativamente
agli adempimenti INAIL INPS, come da Durc n. INAIL_16947664;
VERIFICATA la copertura contabile sul relativo conto di budget;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è Z0929D08AB;
DETERMINA
di procedere, ai sensi dell’art.36, comma 2-lett.a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
all’affidamento diretto mediante “trattativa diretta “ sul Mercato Elettronico (Me.PA.)
alla ditta MULTIPROJECT srl con sede in via Terza Armata 117/7 -34170 Gorizia
P.IVA/CF 00509600318, del servizio urgente di analisi qualitativa e analisi
quantitativa dell’amianto , presso i locali dei due piani dell’Ufficio delle Dogane di
Gorizia, per l’importo di Euro 307,00 + I.V.A.
Il Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Antonio Di Noto.
Trieste, lì 18 Settembre 2019
Il Dirigente
Antonio Di Noto

