Protocollo:

3545/R.I.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
OGGETTO: Determina d’approvazione della prestazione e copertura spesa relativa
all’affidamento in somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, del
servizio di riparazione dell’impianto di raffrescamento dell’Ufficio delle Dogane di
Campobasso. C.I.G.; Z292A30AD3. Importo di spesa: € 350,00 oltre I.V.A.
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019 di articolazione degli Uffici delle Direzioni
Regionali, Interregionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e Monopoli;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, testo deliberato dal Comitato di
Gestione in data 28.02.2018 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del
Comitato di Gestione del 17.04.2018;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 del 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n. 371 del 27.11.2018 dal
Comitato di Gestione;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 e successivamente dal D.L.
n.32/2019, convertito con modificazione dalla Legge 14/06/2019 n. 55;
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;
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VISTA la linea 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”;
VISTA la nota prot. n. 12885/RU del 21.08.2019 con la quale l’U.D. di Campobasso
dichiarava la situazione di somma urgenza determinata dal guasto al sistema di
climatizzazione della porzione di competenza dell’immobile di localizzazione e in specie
consistente nel trafilaggio di acqua di condensa dalla tubazione ospitata in canalina murata
tra piano terra e piano primo e conseguenti infiltrazione nel solaio e scolo attraverso di esso;
VISTA la nota prot. n. 12951/RU del 23.08.2019, con la quale l’UD di Campobasso ordinava
all’operatore economico “CARPARELLI GEOENERGIA di CARPARELLI DOMENICO”, C.F.
CRPDNC64PI6E645U, P.I. 04741700720, sede in S.S. 172-2 C.da Casalini, 7, 70010,
Locorotondo (BA), al prezzo concordato di € 350,00, l’esecuzione di quanto indispensabile
per risolvere la suddetta somma urgenza e quindi il servizio di sostituzione tubazione
danneggiata e ripristino della normale e piena operatività della parte d’impianto
malfunzionante
VISTA la perizia giustificativa prot. n. 16788/RU del

25.10.2019 con la quale veniva

certificata la regolare esecuzione dell’ordinato servizio manutentivo;
CONSIDERATA la sussistenza di tutti i presupposti, di fatto e di diritto, per l’affidamento, in
via di urgenza, degli interventi in parola, la quale ha imposto di prescindere
dall’implementazione dell’attività di selezione competitiva di altri operatori, ai sensi dell’art.
163 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
CONSIDERATO che l’importo del servizio de quo è imputabile alle voce di conto di budget:
FD-BENIDEM, “FONDO MANUTENZIONE ORDINARIE SU BENI IMMOBILI”,

codice

articolo F01.0001.0001, “UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA”, in capo alla
Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata quale centro di costo
interessato;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Approva

l’affidamento

all’operatore

economico

“CARPARELLI

GEOENERGIA

di

CARPARELLI DOMENICO”, C.F. CRPDNC64PI6E645U, P.I. 04741700720, sede in S.S.
172-2 C.da Casalini, 7, 70010, Locorotondo (BA), del servizio di riparazione dell’impianto di
raffrescamento dell’immobile di localizzazione dell’U.D. di Campobasso tramite sostituzione
della tubazione danneggiata ospitata in canalina murata tra piano terra e piano primo.
ARTICOLO 2

2

Copre il relativo impegno di spesa, costituito dall’importo di aggiudicazione equivalente a €
350,00 oltre IVA,
“FONDO

il quale è da imputare alla voce di

MANUTENZIONE

ORDINARIE

SU

BENI

conto di budget FD-BENIDEM,
IMMOBILI”,

codice

articolo

F01.0001.0001, “UTILIZZO FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA”, in capo alla Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata quale centro di costo interessato, di cui è
stata preventivamente attestata la capienza.
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
Bari, 25 ottobre 2019

Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
CDF/LU
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