Prot. n./N:

0001180/RI

IL DIRIGENTE
VISTA la mail datata 27.11.2019, con la quale l’Ufficio delle Dogane di Bolzano ha
segnalato il malfunzionamento della finestra nella stanza nr. 203 al secondo piano
dell’edificio in Via Galileo Galilei nr. 4/B dove si trova l’Ufficio delle Dogane di Bolzano;
VISTA la disponibilità della ditta MBM Forniture e Montaggi S.R.L.s con sede a Bolzano in
Via Albrecht Dürer nr. 26/A a intervenire in tempi brevi per la riparazione della suddetta
finestra quantificando il costo in €.80,00 IVA esclusa,
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 successive modificazioni;
VISTO il “Nuovo Codice dei contratti pubblici” - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
aggiornato con le modifiche previste dalla legge 58/2019 (di conversione del decreto
Crescita);
PRESO ATTO che sulla base dell’art. 36 comma 2 lettera a) del “Nuovo Codice dei contratti
pubblici” - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche previste dalla
legge 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) è possibile procedere, ”…per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici…”;
TENUTO CONTO che il limite dell’importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono
obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) è stato innalzato da 1.000,00 a 5.000,00 euro;
PRESO ATTO che la manutenzione in questione non era stata inserita nel Programma degli
acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020, in quanto trattasi di esigenza
sopravvenuta, avente carattere di urgenza e indifferibilità;
CONSIDERATO che dal documento di verifica della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Bolzano, consultato on-line dal Dirigente Andrea De Luca, nel
registro delle imprese NON SONO PRESENTI scioglimenti o procedure concorsuali a carico
della ditta sopra indicata;
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CONSIDERATO che, in base al Durc On- Line Numero Protocollo INAIL_18332470 con
scadenza validità 24.01.2020, la ditta in questione RISULTA REGOLARE nei confronti
dell’I.N.A.I.L.;
PRESO ATTO che l’importo di €.97,60 IVA compresa verrà imputato sul conto di budget
conto di budget “FD_BENIDEM” (Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso) della
Direzione Interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento, che presenta la necessaria
copertura finanziaria;
PRESO ATTO che il codice articolo da utilizzare è il seguente: F01.0001.0001 “Utilizzo fondo
manutenzione ordinaria”;
PRESO ATTO che il codice CIG è il seguente: Z262B2E71E;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Si procede ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del “Nuovo Codice dei contratti pubblici” Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche previste dalla legge
58/2019 (di conversione del decreto Crescita) alla convalida verbale dell’affidamento diretto
dell’incarico per la riparazione della maniglia e la regolazione della finestra in questione, alla
ditta MBM Forniture e Montaggi S.R.L.s con sede a Bolzano in Via Albrecht Dürer nr. 26/A,
Codice Fiscale 02975230216, Partita IVA 02975230216, per un importo totale di €.97,60 IVA
compresa.
ARTICOLO 2
Si procederà a impegnare

l’importo di €.97,60 IVA compresa sul conto di budget

“FD_BENIDEM” (Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso) della Direzione
Interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento - codice articolo F01.0001.0001 “Utilizzo
fondo manutenzione ordinaria”.
Il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.
Bolzano, 13 dicembre 2019
Il Dirigente
Andrea DE LUCA
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

L’incaricata dell’istruttoria: Antonella Manicone
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