Protocollo:

3301/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 di ritiro, trasporto, trattamento e messa in riserva di
batterie, per L’Ufficio delle Dogane di Brindisi. C.I.G.: ZB929E3707. Impegno di spesa €
1.025,00 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
approvvigionamenti necessari agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di
competenza;
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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 dell’Ufficio delle
Dogane di Brindisi, come da nota prot. n. 13590/R.U. dd. 08.08.2019 della medesima
Struttura, e cioè al ritiro, trasporto, trattamento e messa in riserva di batterie, presso il
magazzino reperti, Area Scanner, Loc. Costa Morena ovest - 72100 Brindisi;
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;
CONSIDERATA la presenza, sulla vetrina del M.E.P.A., del bando generale “SERVIZI Servizi di gestione dei rifiuti speciali”, nell’ambito del quale è stato individuato l’operatore
economico “SUD GAS s.r.l.”, Via Fratelli Rosselli, 21, 73012 Campi Salentina (LE),
P.I.V.A. 02517940751”, in grado, dato il suo alto livello di specializzazione, di soddisfare
le suesposte esigenze;
CONSIDERATA la conseguente trattativa diretta, avviata sul M.E.P.A., n. 1043238, di
cui al C.I.G. n. ZB929E3707, con il suddetto Operatore Economico, giusto invito prot. n.
19714/RU dd. 26.09.2019, nonché la connessa richiesta di complessivi € 1.025,00,
ritenuta congrua dalla Struttura interessata;
VISTO che il suddetto impegno di spesa andrà a gravare sul conto di budget
“FD05100030”, codice articolo C05.0012.0042 “Servizi di smaltimento rifiuti” per €
1.025,00 oltre I.V.A., facente capo all’Ufficio delle Dogane di Brindisi, 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 “SUD GAS s.r.l.”, Via Fratelli Rosselli, 21, 73012 Campi
Salentina (LE), P.I.V.A. 02517940751.
ARTICOLO 2
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Autorizza la spesa prevista, per l’importo complessivo di € 1.025,00 oltre I.V.A., sul
conto di budget “FD05100030”, codice articolo C05.0012.0042 “Servizi di smaltimento
rifiuti” per € 1.025,00 oltre I.V.A., facente capo all’Ufficio delle Dogane di Brindisi, quale
Centro di Costo interessato, di cui è stata preventivamente accertata la capienza.
ARTICOLO 3
Nomina quale Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) Vito De Benedictis,
Direttore dell’Ufficio Risorse, nonché, quale Direttore dell’Esecuzione, Totaro Donato,
c/o la S.O.T. Costa Morena.
ARTICOLO 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente all’emanando
contratto, all’Ufficio interessato nonché al RUP/Direttore dell’esecuzione per gli
adempimenti di 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, 7 ottobre 2019
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
RB/LU
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