Protocollo:

3141/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 coordinato con la legge 14 giugno 2019 n. 55, mediante trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto
l’affidamento della sostituzione di n. 4 unità di condizionamento prive di unità esterna
e la chiusura di un foro di ventilazione con cartongesso presso la sede della
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo in via dei Quattro Cantoni n. 50
Roma.
C.I.G.: ZDD2A17758

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.m.i. di riforma dell’organizzazione di
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 il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa
Agenzia così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data
1°dicembre 2014;
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VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. 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 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionale
(Spending review);
CONSIDERATO che la Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo a seguito di
procedura indetta nel MePA, ha stipulato il 5 luglio 2018 il contratto n. 4524024/2018
con la con la TIRES srl, per l’effettuazione del servizio di manutenzione agli impianti
termici (raffrescamento e riscaldamento) installati nelle dipendenti strutture site nella
regione Lazio;
PRESO ATTO che, in occasione della manutenzione programmata agli impianti
termici (raffrescamento e riscaldamento) installati presso la sede della Direzione
Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo in via dei Quattro Cantoni n. 50 Roma da parte
della citata società manutentrice, il Responsabile della Sezione Logistica e
Sicurezza ha rilevato la necessità di sostituire n. 4 unità di condizionamento prive di
unità esterna;
VISTO il preventivo n. 251 - PC180/19 formulato dalla TIRES srl per un importo pari
a € 5.046,51 (cinquemilaquarantasei/51) IVA esclusa per la sostituzione di n. 4 unità
di condizionamento (modello “UNICO” della Olimpia Splendid) prive di unità esterna
e la chiusura di un foro di ventilazione con cartongesso presso la citata sede;
PRESO ATTO che il Responsabile della Sezione Logistica e Sicurezza, valutata
l’offerta della TIRES srl, al fine di apprezzarne l’attendibilità complessiva, ha
espresso

giudizio

di

congruità

per

la

spesa

ridotta

a

€

4.999,48

(quattromilanovecentonovantanove/48) IVA esclusa in quanto trattasi di mera
sostituzione dei condizionatori;
VISTO il preventivo n. 251 - PC180/19 per la spesa ridotta a € 4.999,48
(quattromilanovecentonovantanove/48) restituito l’8 ottobre 2019, per accettazione,
dalla TIRES srl alla quale è stato inoltrato dall’Ufficio Risorse – Sezione Acquisti;
VISTO che con nota prot. n. 17946/RU del 12 luglio 2019 questa Direzione
Interregionale ha chiesto alla Direzione Amministrazione e Finanza di integrare il
piano biennale degli acquisti 2019-2020 con l’inserimento di ulteriori procedure
negoziali;
VISTO che con la nota prot. n. 108665/RU/2019 la predetta Direzione ha trasmesso
il programma degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2019–2020 modificato
secondo i nuovi fabbisogni rappresentati da questa Direzione Interregionale e che,
pertanto, alla trattativa in esame va associato il numero di intervento: 1051/2019;
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PRESO ATTO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto
servizi/beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
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., come
modificato dalla legge 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere
“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici …”;
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 €
4.999,48 (quattromilanovecentonovantanove/48) IVA esclusa, è stato stimato sulla
base dell’offerta formulata dalla TIRES srl, come congruita dal Responsabile della
Sezione Logistica e Sicurezza;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Ufficio stipulerà è l’affidamento della
sostituzione di n. 4 unità di condizionamento prive di unità esterna e la chiusura di un
foro di ventilazione con cartongesso presso la sede della Direzione Interregionale
per il Lazio e l’Abruzzo in via dei Quattro Cantoni n. 50 Roma;
DATO ATTO che l’importo stimato da porre a base d’asta, pari a € 4.999,48
(quattromilanovecentonovantanove/48) IVA esclusa trova imputazione e copertura
sul conto di budget attribuito a questa Direzione Interregionale 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
Struttura Centrale competente con la nota prot. n. 8453/RU/2019 e modificato con la
nota prot. n. 108665/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;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
E’ attivata una trattativa diretta sul MePA, 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 TIRES srl, per l’affidamento della sostituzione di n. 4 unità di
condizionamento prive di unità esterna e la chiusura di un foro di ventilazione con
cartongesso presso la sede della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo in
via dei Quattro Cantoni n. 50 Roma per un importo complessivo € 4.999,48
(quattromilanovecentonovantanove/48) IVA esclusa, da imputare sul conto di budget
attribuito alla Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo alla voce di budget FD
BENIDEM.
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 la Sezione Acquisti di
questo Ufficio Risorse è individuata quale Responsabile del Procedimento
amministrativo mentre il Responsabile della Sezione Logistica e Sicurezza è
individuato quale Direttore dell’Esecuzione del contratto.
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, 9 ottobre 2019
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott.ssa Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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