Protocollo:

Direzione Interregionale per la Campania
e la Calabria
Ufficio Risorse -Sezione Acquisti

6303/ RI

Reggio Calabria, 09.12.2019

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e
comma 6 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta su Me.PA, con
applicazione del criterio del minor prezzo, finalizzata all’affidamento del servizio di
manutenzione idrico sanitaria per gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
della Calabria.
CIG: ZC029EC90B
Iniziativa Me.Pa.:

“SERVIZI” Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) -

Sottocategoria: Impianti idrici e idrico sanitari.
Impegno massimo di spesa : € 4.640,00 (euro quattromilaseicentoquaranta/00) + IVA
di cui:
 € 3.990,00 (tremilanovecentonovanta/00) oltre IVA per servizi a canone;
 € 150,00 (centocinquanta/00) quali

costi per

la sicurezza da rischio

interferenziale;
 € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA per eventuali prestazioni extracanone.
Durata: 12 mesi a far data dalla stipula del contratto
CUI: 501/2019
Determina di aggiudicazione
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE

Visti:
- il D. Lgs 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. che reca norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 Incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane dal 1° dicembre 2012;
- il Decreto 28 dicembre 2000, recante le modalità di avvio delle agenzie fiscali e
l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria
a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
successivamente modificato dal Decreto 20 marzo 2000;
- il Nuovo Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018, delibera n.359, aggiornato al 20/12/2018;
- lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di gestione nella seduta del 28.02.2018, delibera n. 358,
coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato di gestione del
17/04/2018;
- il Regolamento di contabilità, aggiornato con le modifiche approvate dal Comitato di
gestione nella seduta del 18/04/2019;
- il Manuale di contabilità, adottato dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento di contabilità;
- il Manuale dell’Attività Negoziale dell’Agenzia, aggiornato con delibera n. 325 del
Comitato di Gestione del 15.12.2016;
- la Determinazione n. 129182 del 02/11/2018 relativa all’Organizzazione delle Strutture di
Vertice Centrali;
- la Determina n. 129186 del 27/11/2018 relativa all’Organizzazione delle Strutture di
Vertice Interregionali, Regionali e Interprovinciali e successiva determinazione n. 46256
del 18/04/2019 relativa all’articolazione degli Uffici delle Direzioni Interregionali,
Regionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli 2019-2021, aggiornato con determina direttoriale prot. 2358/RI del 29 gennaio
2019 e ss.mm.ii.;
- il combinato disposto degli artt.1 del 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 (MEPA);
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- la L. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma 449, della L.
296/2006);
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli
appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2021, pubblicata in G.U. n.
302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62”;
- le linee guida ANAC: n. 3 in materia di “ Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, n. 4 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”;
- l'art. 26, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI ed i rischi da interferenza nell'esecuzione degli
appalti;
- gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia

di

"Amministrazione trasparente" e la determina ANAC 1310/2016;
- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165", nonché il "Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli";
- la nota prot. n.68914/RU del 18/06/2018 della D.C.P.A.S.L relativa alle “ Linee Guida in
materia di pianificazione, amministrazione e sicurezza sul lavoro nella fase di transizione
al nuovo assetto organizzativo “ ;
- la nota prot. 3364/RU del 11.01.2019 della D.C.P.A.S.L. con cui, tra l’altro, è stato
confermato il ruolo di Stazione Appaltante di questo Ufficio anche per l’Ufficio Monopoli
per la Calabria;
- la determina direttoriale prot. n. 1520/RI del 25 gennaio 2019 che concentra presso la
Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul lavoro le
competenze inerenti la cura e il coordinamento degli approvvigionamenti per gli Uffici dei
Monopoli;
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- il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, di cui art. 21 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. di questa Direzione Interregionale, approvato dalla D.C.P.A.S.L. Ufficio Acquisti - con nota prot. n. 8453/RU del 25.01.19, in particolare rigo 28, Anno
2019 (numero intervento CUI 501/2019);
- le istruzioni operative fornite con nota della Direzione Interregionale Campania Calabria
prot. 4094/RU del 14/02/2019;
la determina a contrarre n. 52 prot. 5101/RI del 16/10/2019, con cui è stato
autorizzato l’avvio di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., tramite RDO sul Me.PA finalizzata
all’affidamento del servizio di manutenzione idrico sanitaria per gli Uffici dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli della Calabria;
- il disciplinare di gara prot.30019/RU del 30.10.2019 che prevede, quale criterio di
aggiudicazione, quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c) del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Richiesta di Offerta su MePA n. 2415047;
- la documentazione approvata con la citata determinazione prot. 5101/RI del 16.10.2019,
allegata al disciplinare di gara;
Considerato che:
- la RDO è stata indirizzata a tutte le società attive nella Regione Calabria iscritte
all’Iniziativa MePa ““SERVIZI” Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) Sottocategoria :

Impianti idrici e idrico sanitari, aventi sede legale d’impresa nella

Regione Calabria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 per un
totale di n. 276 operatori economici invitati.
-

alla scadenza del termine assegnato del 14/11/2019 sono pervenute n. 5 offerte da
parte degli operatori economici elencati nella seguente tabella riepilogativa:

Forma di
partecipazione

Denominazione concorrente

Data presentazione
offerta

1

E.T.&T. DI LEONARDO DEMETRIO

Singola

12/11/2019 15:55

2

LIGUORI GIOVANNI

Singola

14/11/2019 17:03

3

MONTESANO FRANCESCO IMPIANTI
TERMOIDRAULICI E CLIMATIZZAZIONE

Singola

11/11/2019 15:40

4

Forma di
partecipazione

Denominazione concorrente

Data presentazione
offerta

4

EREDI CHISARI FRANCESCO

Singola

14/11/2019 11:39

5

IMPRESIT SRL UNIPERSONALE

Singola

14/11/2019 09:11

- si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa, per la quale è stato
attivato, laddove necessario l’istituto del “Soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;
- le società hanno esibito la documentazione amministrativa carente e tutte sono state
ammesse all’apertura della busta economica;
- in base all’algoritmo sorteggiato dal Me.PA. ai fini dell’individuazione dei criteri di calcolo
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 , lettera e) del D.Lgs. 50/2016, con
coefficiente estratto pari a 0,9 sono risultate anomale n. 3 offerte come sotto riportato:
Prezzo più basso
Concorrente

Offerta
Economica

Sconto %
dell'offerta sulla
Base d'Asta

EREDI CHISARI FRANCESCO

3.990,00 Euro

8,2758620689655 %

LIGUORI GIOVANNI

3.998,00 Euro

8,0919540229885 %

IMPRESIT SRL UNIPERSONALE 4.000,00 Euro

8,0459770114943 %

SI

Soglia di
Anomalia
4080,1100000
Euro

Offerta Anomala
SI
SI

MONTESANO FRANCESCO
IMPIANTI TERMOIDR. E CLIM.

4.245,60 Euro

2,4 %

NO

E.T.&T. DI LEONARDO
DEMETRIO

4.343,00 Euro

0,16091954022989 %

NO

- a seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno 2019 n. 55 “ cd. sbloccacantieri”
l’art. 97 relativo alle offerte anormalmente basse è stato modificato con l’introduzione del
comma 2 bis;
- sulla “Piattaforma di e-procurement” del portale Me.P.A. in data 15 Luglio 2019 si
informava le SA della necessità di procedere autonomamente all’elaborazione della
soglia di anomalia, a seguito della modifica dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 nelle more
dell’adeguamento della piattaforma informatica;
- essendo il numero delle offerte presentate < 15, questa SA ha provveduto al ricalcolo
manuale della soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis dell’art 97 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. come aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto
sblocca cantieri (DL 32/2019);
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- risultano anormalmente basse n.2 offerte come da prospetto sotto riportato:

Concorrente

Offerta
Economica

Sconto %
dell'offerta sulla
Base d'Asta

EREDI CHISARI FRANCESCO

3.990,00 Euro

8,2758620689655 %

LIGUORI GIOVANNI

3.998,00 Euro

8,0919540229885 %

IMPRESIT SRL UNIPERSONALE 4.000,00 Euro

8,0459770114943 %

NO

Soglia di
Anomalia
3.999,000000
Euro

Offerta Anomala
SI
SI

MONTESANO FRANCESCO
IMPIANTI TERMOIDR. E CLIM.

4.245,60 Euro

2,4000000000000 %

NO

E.T.&T. DI LEONARDO
DEMETRIO

4.343,00 Euro

0,16091954022989 %

NO

- l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci, ai sensi del comma 8 dell’art 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii ;
- in data 29.11.2019 sono state inviate agli operatori economici interessati richieste di
spiegazioni delle offerte anormalmente basse;
- dall’esame della documentazione inerente le suddette giustificazioni, le stesse risultano
adeguate e attendibili;
- la migliore offerta risulta essere quella dell’operatore economico EREDI CHISARI
FRANCESCO con sede legale in Reggio Calabria, Via Sbarre Centrali n. 335 - P.I.
03001930803 - per un importo complessivo di € 3.990,00 (euro tremilanovecento
novanta/00) IVA esclusa per i servizi a canone;
- il suddetto operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art.
80 e 83 del D.lgs 50/2016 e ha sottoscritto il Patto d’integrità e la dichiarazione di
insussistenza di vincoli di parentela;
- in osservanza delle disposizioni vigenti la sezione acquisti dell’Ufficio Risorse di questa
Direzione Interregionale Campania Calabria ha proceduto alla verifica del possesso dei
requisiti ex art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’aggiudicatario
provvisorio. Alla data odierna gli esiti dei controlli non hanno rilevato alcuna clausola di
esclusione per l’operatore economico a favore del quale è stata proposta
l’aggiudicazione.
Tutto ciò premesso, in considerazione che l’offerta appare congrua e adeguata alle
prestazioni richieste, nonché rispetta il vincolo di spesa disposto con la citata determina a
contrarre n. 52 prot. 5101/RI del 16/10/2019;
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DETERMINA
- di aggiudicare la procedura finalizzata all’affidamento del servizio annuale di
manutenzione idrico sanitaria per gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
della Calabria, indetta ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lett. b, e comma 6 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor prezzo, mediante
Richiesta di Offerta sul Me.Pa, all’operatore economico EREDI CHISARI FRANCESCO
con sede legale in Reggio Calabria, Via Sbarre Centrali n. 335 - P.I. 03001930803 - per
un importo complessivo di € 4.640,00 (euro quattromilaseicentoquaranta/00) + IVA di
cui:
 € 3.990,00 (tremilanovecentonovanta/00) oltre IVA per servizi a canone;
 € 150,00 (centocinquanta/00) quali costi per la sicurezza da rischio interferenziale;
 € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA per eventuali prestazioni extracanone.
- di

autorizzare

l’impegno

massimo

quattromilaseicentoquaranta/00)

oltre

di
IVA,

spesa
da

pari

imputarsi

a

€
al

4.640,00
conto

di

(euro
budget

“FD_BENIDEM” Fondo manutenzione ordinaria su beni immobili in uso - codice articolo
F01.0001.0001, centro di costo Direzione Interregionale Campania Calabria ciclo
contabile 2019/2020 così suddiviso per ufficio fruitore:
SERVIZI A CANONE
ESERCIZIO

IMPEGNO DI SPESA

UFFICIO FRUITORE

2019

210,00

Ufficio RISORSE RC - AULA SCOPELLITI

2019

260,00

Ufficio Dogane REGGIO CALABRIA

2019

145,00

Ufficio Dogane GIOIA TAURO

2019

875,00

Ufficio Dogane CATANZARO

2019

505,00

Uffici Monopoli CALABRIA

2020

210,00

Ufficio RISORSE RC - AULA SCOPELLITI

2020

260,00

Ufficio Dogane REGGIO CALABRIA

2020

145,00

Ufficio Dogane GIOIA TAURO

2020

875,00

Ufficio Dogane CATANZARO

2020

505,00

Uffici Monopoli CALABRIA
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- di procedere consequenzialmente alla stipula del relativo contratto secondo le modalità
di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, senza
attendere lo spirare del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, poiché ricorre
l’ipotesi di cui all’art 32, comma 10, lett. b);
- di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
- di dare atto che:
l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è la Sezione Acquisti
dell’Ufficio Risorse di questa Direzione Interregionale Campania Calabria, Via dei
Plutino n. 4, Reggio Calabria;
l’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm..ii.;
avverso agli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria, competente territorialmente.
Il Dirigente dell’Ufficio Risorse
Anna Maiello1
Il Responsabile di Sezione: Alfieri Rosario
Il Funzionario Istruttore: Foresi A.Daniela

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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