Protocollo:

140/R.I.

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE PER
LA TOSCANA, LA SARDEGNA E UMBRIA
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento dell’Agenzia;
VISTO il D.Lgs del 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l’altro, dell’Agenzia delle Dogane;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 135 del
2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;
CONSIDERATO che, con determina prot. n. 2496/RI del 12 dicembre 2019 di questa
Direzione, trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36, comma
2, del D.lgs. n. 50/2016 è stata indetta una Richiesta di Offerta sul MEPA, per l’affidamento
del servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento a centri di trattamento e/o smaltimento
dei Rifiuti Speciali non pericolosi e pericolosi, comprensivo della fornitura dei contenitori
necessari per la raccolta, nonché l’assistenza giuridica e specialistica per la corretta gestione
del servizio, e con rilascio di certificazione e documentazione di avvenuto smaltimento,
secondo la normativa vigente in materia, stoccati presso i siti in uso, a qualsiasi titolo,
all’Agenzia Dogane e Monopoli nella regione Sardegna, per una durata contrattuale di tre
anni - CIG n. 8138413EDA;
CONSIDERATO che, la Richiesta di Offerta sul MEPA n. 2480533 è stata indirizzata a tutti gli
operatori iscritti al bando “Servizi” - “Gestione Rifiuti Speciali”;
VISTO l'art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica";
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma
4 – lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, secondo il criterio del prezzo più basso,
in quanto trattasi di una fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato
TENUTO CONTO che tale spesa è stata contemplata nel Piano degli acquisti approvato
(2019-2020) per l’acquisto di beni e servizi e che l’importo necessario per l’acquisto del
servizio de quo è imputabile alla voce di conto di budget FD05100030 “Conti budget 0030:
PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E VIGILANZA” afferente l’articolo col codice C05.0012.0042
“Servizi di smaltimento rifiuti” in carico, pro quota, a tutti gli Uffici interessati, quali Centri di
Costo, la cui capienza, per gli esercizi finanziari interessati, è già stata assicurata con
l’approvazione del suddetto Programma Biennale degli acquisti e verrà costantemente
alimentata all’atto dell’assegnazione del budget annuale, in relazione alle specifiche esigenze;
CONSIDERATO che il termine finale di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno
22 gennaio 2020 ore 19:51 e che entro il suddetto termine sono pervenute n. tre offerte da
parte dei seguenti operatori economici:

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Data
Lotti a cui
presentazione
ha
offerta
partecipato

1 ARL

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

21/01/2020
15:45:09

2 DITTA MUCELI NINO

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

22/01/2020
15:34:25

3 S.E. TRAND SRL

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

21/01/2020
18:05:47

C.AP.R.I. SOC. COOP.

CONSIDERATO che, come previsto dall'art. 97, comma 3-bis del Codice, il calcolo della soglia
di anomalia può essere effettuato solo se le offerte sono di numero pari o superiore a 5, non
si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia;
VISIONATA e verificata la documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte;
CONSIDERATO che a seguito dell’apertura delle buste economiche, la relativa classifica di
gara evidenziava la seguente graduatoria provvisoria:
Ragione sociale

Offerta

S.E. TRAND SRL

760,00

DITTA MUCELI NINO

895,80

C.AP.R.I. SOC. COOP. ARL

992,07

Miglior offerta: 760,00

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche delle dichiarazioni dell’aggiudicatario di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti di ordine generale, finanziario e

organizzativi

previsti dal disciplinare di gara anche tramite il portale dell’AVCPass;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
- di Aggiudicare per i motivi espressi in premessa la procedura negoziata sotto soglia, indetta
ai sensi dell'art. 36, comma 2 e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 tramite Richiesta di Offerta sul
MEPA n. 2480533, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi
e pericolosi, da destinare agli Uffici delle Dogane e dei Monopoli della Regione Sardegna CIG n. 8138413EDA, alla seguente società:

Concorrente

Importo aggiudicazione

S.E. TRAND SRL
Partita IVA:00629500927

760,00

ARTICOLO 2
- di procedere, consequenzialmente, alla stipula del relativo contratto, secondo le modalità di
e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione senza attendere lo
spirare del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, poiché ricorre l’ipotesi di cui all’art 32,
comma 10, lett. b);
ARTICOLO 3
- di dare atto che il valore stimato dell’Appalto, da intendersi quale valore complessivo
massimo dei servizi che potranno essere richiesti dalla Stazione Appaltante, dalla data della
stipula e nell’ambito della durata del contratto di 3 anni, è complessivamente valutato in €
38.000,00 oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero/00).
Il suddetto importo costituisce il limite massimo entro il quale l’aggiudicatario si impegna ad
erogare il servizio.
ARTICOLO 4
- di dare atto che trattandosi di appalto a misura, l’importo stimato di cui sopra è solo presuntivo
e il corrispettivo è dato dai prezzi unitari indicati in sede di gara con l’offerta economica per i
singoli servizi offerti, oltre IVA, moltiplicato per le quantità effettivamente rese per il periodo
dell’affidamento, che decorre dalla data di stipula del contratto per la durata di 36 mesi e
comunque fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale;
ARTICOLO 5
- di dare atto che l’impegno di spesa andrà a gravare sul di budget FD05100030 Pulizia Uffici,
Guardiania e Vigilanza di questa Direzione - Codice Articolo C05.0012.0042;

ARTICOLO 6
- che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara e previa presentazione della cauzione
definitiva;
ARTICOLO 7
- Responsabile dell’esecuzione del contratto è il Dirigente della Struttura richiedente centro di
costo.
- Lo scrivente Dirigente è Responsabile Unico del Procedimento.
- La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Firenze, 28 gennaio 2020
Daniela Guiducci
Firma digitale

