Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse

Prot. n. 3247 /R.I.

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento del servizio di 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.
Numero C.I.G.: ZDD2A17758

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del 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 lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn.
358 e 360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come modificata
dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata
individuata l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e
interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata
data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di amministrazione
dell'Agenzia;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

00184 – ROMA, via dei Quattro Cantoni 50
Tel. +39 06 46200670 e-mail: dir.lazio-abruzzo.risorse@adm.gov.it

VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli con le modifiche approvate dal Comitato di gestione con Delibera n. 325
del 15 dicembre 2016;
VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture modificato e implementato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56”;
VISTO il combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012,
e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502 della L.
208/2015 (legge di stabilità 2016) e successivamente dalla legge di bilancio 2019 che
al comma 130 prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il
quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e
servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 3141/RI del 09 ottobre 2019
questo Ufficio ha indetto tramite il Portale della CONSIP SpA una trattativa diretta per
l’importo stimato di € 4.999,48 IVA esclusa, ai sensi di quanto previsto dall’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), rivolta alla Srl TIRES, 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;
VISTO che entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, fissato per il
15 ottobre 2019 alle ore 18:00, la Srl TIRES ha presentato l’offerta (identificativo
univoco

n.

611573/2019)

per

l’importo

di

€

4.999,48

(euro:

quattromilanovecentonovantanove/48) IVA esclusa, con la quale propone di eseguire
la sostituzione di n. 4 unità di condizionamento, prive di unità esterna, e la chiusura di
un foro di ventilazione con cartongesso con le modalità previste con il Disciplinare di
gara;
VISTO il DURC INAIL n. 17064800 con scadenza 21 ottobre 2019 attestante la
regolarità contributiva della TIRES Srl;
DATO ATTO che il costo complessivo stimato di € 4.999,48, IVA esclusa, sarà
imputato sul conto di budget FDBENIDEM “Fondo Manutenzione ordinarie su beni
immobili in uso” e che la tipologia del servizio in argomento è stato previsto da questa
Direzione interregionale nel Piano degli acquisti 2019-2020, approvato dalla DCPAS
con la nota prot.n. 8453/RU/2019 integrato, poi, con nota prot.n. 108665/RU/2019;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
L’affidamento del servizio di sostituzione di n. 4 unità di condizionamento prive di unità
esterna e la chiusura di un foro di ventilazione con cartongesso da effettuarsi presso la
sede della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, in Roma, viene aggiudicata
alla

TIRES

Srl

per

l’importo

complessivo

di

€

4.999,48

(euro:

quattromilanovecentonovantanove/48), IVA esclusa.

ARTICOLO 2
Il contratto di stipula con la TIRES Srl verrà generato dal Portale di Consip con
validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 delle
Regole del Sistema di e-Procurement.
Roma, 21 ottobre 2019
La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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