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4334

/R.I.

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria impianto elettrico presso
l’Ufficio delle Dogane di Udine

CIG: ZEE2A5BC3F
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

nell’esercizio delle funzioni di decisore di spesa che l’ordinamento dell’Agenzia
Dogane e Monopoli gli attribuisce e gli riconosce,
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’Organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e
s.m.i.;
VISTI il “Regolamento di Amministrazione” e il “Regolamento di Contabilità”
dell’Agenzia Dogane ei Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”, approvato dal Comitato di
Gestione dell’Agenzia con Delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L.
135/2012, e art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo
1 comma 130 della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli
strumenti di acquisto (tra i quali in primis quello delle convenzioni) messi a
disposizione da “Consip s.p.a.” (società concessionaria del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a beni e
servizi di importo pari o superiore a € 5000,00;
PREMESSO che l’Ufficio delle Dogane di Udine, tramite il portale GEOMAP ha
richiesto alla ditta CHIURLO , un intervento urgente per il fissaggio di una
plafoniera a blindo sbarra, che cedendo avrebbe potuto pregiudicare l’incolumità
fisica dei dipendenti che abitualmente occupano lo spazio lavorativo interessato;
RAVVISATA la necessita e per motivi di sicurezza nei luoghi di lavoro l’Ufficio
delle Dogane di Udine ha richiesto alla ditta CHIURLO ,un ulteriore controllo di tutte
le plafoniere a blindo sbarra presenti negli uffici onde verificarne la tenuta, e

contestualmente la ditta ha proceduto al fissaggio di ulteriori due plafoniere non in
sicurezza ;
CONSIDERATO che, l’ intervento effettuato dalla Ditta CHIURLO è quantificabile in
una spesa complessiva di € 130,00 + IVA; come da consuntivo presentato dalla
ditta stessa di cui PROTPP51978/av/AV dd.22.08.2019 di € 130,00 + IVA ;
RITENUTO, pertanto, idoneo il consuntivo di spesa per il lavoro di manutenzione
straordinaria sopra indicato , presentato dalla ditta CHIURLO srl , questo Ufficio è
dell’avviso di affidare direttamente alla Ditta più volte menzionata la cura dell’
intervento in questione ;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti prevede
che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 con delibera del
Consiglio n. 216 del 01 marzo 2018 2018 ed aggiornate con Delibera del Consiglio
n. 636 del 10 luglio 2019;
APPURATO che non risultano al momento attive delle “Convenzioni” per il servizio
di cui si necessita;
TENUTO CONTO che l’importo utile consuntivato del servizio è pari ad Euro
130,00 + IVA e che la spesa graverà sul budget di questa Direzione Interregionale
sede di Trieste sul conto FD-BENIDEM codice articolo F01.0001.0001
CONSIDERATO che la ditta CHIURLO SRL risulta regolare relativamente agli
adempimenti INAIL INPS, come da Durc n. INAIL_18534163;
VERIFICATA la copertura contabile sul relativo conto di budget;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è ZEE2A5BC3F
DETERMINA
di asseverare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2-lett.a) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., alla Ditta CHIURLO TEC srl P.IVA 02294840307 con sede via
Adriatica 206- 33030 Campoformido (UD) e di accettare il consuntivo presentato
dalla stessa per gli interventi sopra ampiamente descritti per l’importo di Euro
130,00 + I.V.A.
Il Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Antonio Di Noto.
Trieste, lì 25Ottobre 2019

Il Dirigente
Antonio Di Noto

