Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Ufficio Risorse
Prot. n. 3576/R.I.

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 4 pneumatici comprensiva di
smontaggio, montaggio, equilibratura e primi 6 mesi di custodia dei pneumatici
estivi per l’autovettura di servizio Fiat Punto assegnata all’Ufficio delle dogane di
Pescara.
Impegno: complessivo € 200,80 (euro: duecento/80) iva esclusa.
Numero di CIG: Z322A97D6B

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo,
il cui art. 57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
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 l’articolo 23 quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha disposto, tra
l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012.
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;
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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;
VISTO il vigente “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, aggiornato
con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n.
2358-RI del 29 gennaio 2019;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss.
mm. e ii.;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito dalla 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;
VISTO che con foglio prot.n. 6407/RU del 12 marzo 2019 l’Ufficio delle dogane di
Pescara ha rappresentato di aver provveduto, ai sensi di quanto previsto dall’art.
66 del D.Lgs. n. 50/2016, ad effettuare una breve indagine di mercato in loco
(invitando a produrre preventivo a n. 5 autofficine: Vulcarid Srl, Emanuele Ricci
sas, LP Pneumatici snc, Pneumatici Store snc e Sablone Liberato snc) al fine di
individuare un fornitore, abilitato alla fatturazione elettronica, per la sostituzione
dei pneumatici con relativa convergenza ed equilibratura per l’autovettura di
servizio Fiat Punto assegnata al medesimo;
VISTO che con il medesimo foglio il citato Ufficio ha trasmesso l’unico preventivo
pervenuto, formulato dalla Emanuele Ricci sas contenenti le seguenti 3 offerte
alternative (comprensive di smontaggio, montaggio equilibratura e primi 6 mesi di
custodia):
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Prima alternativa: modello KORMORAL di importo pari a € 200,80 (euro:
duecento/80) Iva esclusa;



Seconda alternativa: modello FULDA di importo pari a € 217,80 (euro:
duecentodiciassette/80) IVA esclusa;



Terza alternativa: modello

NEXEN di importo pari a € 209,00 (euro:

duecentonove/000) IVA esclusa;
CONSIDERATO che il citato Ufficio con la predetta nota ha attestato la congruità
dell’offerta relativamente al modello KORMORAL per l’importo pari a € 200,80
(euro: duecento/80) Iva esclusa ed ha sottolineato la necessità che l’intervento
relativo al montaggio in officina sia effettuato in tempi brevi considerato che vige
l’obbligo dei pneumatici invernali a partire dal 15 novembre p.v.;
CONSIDERATO che il servizio richiesto serve a garantire l’utilizzo in piena
sicurezza e l’operatività dell’autovettura di servizio necessaria allo svolgimento
delle attività istituzionali;
RITENUTO, quindi, di dover procedere all’acquisizione di quanto richiesto;
VISTO il DURC INAIL n. 18947997 del 4 novembre 2019 attestante la regolarità
contributiva della Emanuele Ricci sas;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 200,80 (euro: duecento/80) IVA
esclusa trova imputazione e copertura sul conto di budget attribuito a questa
Direzione Interregionale FD03600020 - Gestione automezzi e altri mezzi di
trasporto come da programma degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 approvato
dalla DCPAS con la nota prot. n. 8453/RU/2019;
VISTO che l’oggetto del contratto che questo Distretto stipulerà è l’affidamento
della fornitura di n. 4 pneumatici, convergenza ed equilibratura e primi 6 mesi di
custodia per l’autovettura di servizio Fiat Punto assegnata all’Ufficio delle dogane
di Pescara;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
La fornitura di n. 4 pneumatici comprensiva di smontaggio, montaggio,
equilibratura e primi 6 mesi di custodia dei pneumatici estivi è affidata alla
Emanuele Ricci sas per un importo di € 200,80 (euro: duecento/80) IVA esclusa,
da imputare sul conto di budget FD03600020 - Gestione automezzi e altri mezzi di
trasporto dell’esercizio finanziario 2019 - centro di costo dell’Ufficio delle dogane di
Pescara.
ARTICOLO 2
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La Dr.ssa Cinzia Castelli, funzionario assegnato al Servizio Acquisti e Contratti, è
individuata quale responsabile del procedimento amministrativo e il Dott. Cosmo
Tallino, Direttore dell’Ufficio delle dogane di Pescara è individuato quale Direttore
dell’Esecuzione del contratto.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente.

Roma, 13 novembre 2019
La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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