Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti
Determinazione prot. n. 3933/ R.I.
Oggetto: Servizio di pompaggio e smaltimento di acque sporche di sentina da aspirare
all’interno della nave denominata “Maka” ormeggiata presso il Molo Favaloro di
Lampedusa. Procedura di “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016.
CIG: Z8E2A76468

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO RISORSE
Visti:
 il D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
 l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella
Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;
 il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
 il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane, approvato
dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32, c. 2,
del medesimo Decreto;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;


la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017, a firma del Direttore Regionale ad interim
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante
disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2019-2020, così
come declinato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e definitivamente approvato,
con modifiche, dalla Direzione Centrale Pianificazione Amministrazione Sicurezza sul
Lavoro – Ufficio Acquisti con nota prot. n. 170257/RU del 29.10.2019;
Sezione Acquisti e Contratti
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VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del
Consiglio n. 216 del 01.03.2018;
CONSIDERATO che:
1. questa Direzione regionale deve procedere con urgenza alla demolizione
dell’Imbarcazione Maka, proc. pen. n. 1278/2015, ormeggiata nel porto di
Lampedusa;
2. la stazza del moto peschereccio, stimata in 100 GT e l’assenza sull’isola di
Lampedusa di un cantiere idoneo all’alaggio e alla successiva demolizione di un
natante di tali dimensioni, rende necessario il trasferimento dell’unità navale in un
cantiere idoneo ad effettuarne la demolizione, a cura di un appaltatore tramite
apposita procedura di gara;
3. in seguito ad interlocuzione con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, è
emersa, al fine di trasferire in condizioni di sicurezza il natante presso un cantiere
navale idoneo alla demolizione, la necessità di sottoporre l’unità Maka a visita da
parte di un ente tecnico allo scopo di accertarne l’ idoneità alla navigazione;
4. con nota prot. n. 13116/RU del 27.08.2019 questa Stazione Appaltante ha richiesto
al Rina Service S.p.A., ente tecnico preposto al rilascio di tale tipologia di
attestazioni, di effettuare una visita volta a certificare le eventuali condizioni di
galleggiabilità del natante, che potesse consentire il successivo trasferimento dello
stesso sulla terraferma a mezzo rimorchio;
5. con determina 2999RI del 3.09.2019 questa Direzione ha affidato al Rina Service
S.p.A. il servizio di ispezione dell’imbarcazione Maka al fine di certificarne le
condizioni di galleggiabilità;
6. con comunicazione del 4.10.2019 l’ing. Pietro Giordano, incaricato dal Rina
Service S.p.A. ad effettuare il citato servizio, ha precisato che “al fine di una
migliore valutazione e alla successiva emissione di dichiarazione di competenza
sulla galleggiabilità, necessita eseguire un ulteriore esame dopo pompaggio e
svuotamento delle sentine per riportare l’unità in condizioni di regolare
galleggiabilità e confermare l’assenza di vie d’acqua su tutta l’opera viva”;
7. occorre, pertanto, procedere con urgenza all’affidamento del servizio di pompaggio
e smaltimento delle acque sporche di sentina da aspirare all’interno della nave
denominata “Maka” ormeggiata presso il Molo Favaloro di Lampedusa;
TENUTO CONTO che, in base ad apposita indagine di mercato agli atti della Sezione
Acquisti, è stato giudicato conveniente per l’amministrazione il preventivo pervenuto dalla
società Ambiente s.r.l., acquisito agli atti di questo Ufficio al prot. n. 17477 del 5.11.2019,
pari a € 4.950,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che:
-

in applicazione dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è possibile, per
importi inferiori ad € 40.000,00, procedere ad affidamento diretto;

-

l’art. 1, c. 449, della L. n. 296 del 27.12.2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, lett. b) della Legge di stabilità 2016, prevede l’obbligo per le Agenzie fiscali di
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro messe a disposizione da
Consip S.p.A.;

-

è stata verificata l’inesistenza di Convenzioni Consip relative alla fornitura del
bene/servizio di che trattasi;

-

l’art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 495, lett. b), della
L. n. 208/2015, prevede l’obbligo per le Agenzie fiscali di ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione per tutti gli acquisti ivi disponibili se
l’importo è pari o superiore ad € 5.000,00, così come previsto dal comma 130
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

PRESO ATTO che il Codice di cui all’Anagrafica Articoli adottata da questa Agenzia è il
seguenti: C05.0012.0042;
VISTE le autocertificazioni agli atti di questo Ufficio Risorse e la documentazione relativa ai
controlli espletati così come previsto per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00
come da Linee Guida ANAC n. 4, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento anche se non materialmente allegati;
DATO ATTO che la spesa

di € 4.950,00 (oltre IVA), inferiore alla soglia di cui al

precedente capoverso, trova copertura e imputazione sul conto di budget FD05100030
“Pulizia Uffici, Guardiania e Vigilanza” le cui risorse sono assegnate alla Direzione
Regionale della Sicilia;
Tutto quanto premesso
DETERMINA
ART. 1
Affidare il servizio di pompaggio e smaltimento delle acque sporche di sentina da aspirare
all’interno della nave denominata “Maka” ormeggiata presso il Molo Favaloro di
Lampedusa, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ), per un
importo di € 4.950,00 (oltre IVA), alla società Ambiente s.r.l., con sede in Mazara del Vallo
(TP), Via Luigi Vaccara n. 78 P.I. 02615860810.
ART. 2
Autorizzare la spesa di € 4.950,00, oltre IVA, che trova imputazione e copertura conto di
budget FD05100030 “Pulizia Uffici, Guardiania e Vigilanza” le cui risorse sono assegnate
alla Direzione Regionale della Sicilia.

ART. 3
Individuare il dott. Stefano La Rizza, Funzionario dell’Ufficio Risorse - Sezione Acquisti,
quale Responsabile Unico del Procedimento e il responsabile dell’Ufficio richiedente o suo
delegato, quale referente della corretta esecuzione della fornitura.
Palermo, 5 novembre 2019
Il Dirigente ad interim Ufficio Risorse
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente

