Protocollo: 341 /RI

OGGETTO: Parziale modifica della determinazione a contrarre inerente la procedura
ristretta, ai sensi dell’art 61, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di demolizione e smaltimento

della

motonave Sentinel. – Sostituzione RUP

IL DIRETTORE
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 D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”, in particolare l’art. 32 comma 2 del medesimo Decreto;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia Dogane e Monopoli;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” adottato dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
VISTO il Regolamento (UE) 1257/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20
novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi;
VISTA la Decisione della Commissione Europea 2016/2323 del

19 dicembre 2016 ,

parzialmente integrata e modificata dalla Decisione della Commissione Europea 2018/
1906 del 30 novembre 2018 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle
navi a norma del Regolamento 1257/2013;

PREMESSO che con Determinazione prot.4901 RU del 30 dicembre 2019 è stato
disposto di avviare una procedura ristretta, ai sensi dell’art 61 del Codice degli Appalti per
l’aggiudicazione del servizio di demolizione e smaltimento della motonave Sentinel;

CONSIDERATO che l’art. 9 del dispositivo indica, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli
Appalti, l’ing. Domenico Maio, direttore dell’Ufficio delle Dogane di Genova 2 quale R.U.P.
della procedura;
DATO ATTO che a far data dal 1 febbraio 2020 decorre il pensionamento dell’ing.
Domenico Maio;
VISTA la nota prot. 4960 RU del 04.02.2020 con la quale il Direttore Interregionale nomina
il sottoscritto Direttore dell’Ufficio Risorse quale Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA
Art.1
Il R.U.P. della procedura ristretta, ai sensi dell’art 61, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di demolizione e
smaltimento della motonave Sentinel. , ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, è il
sottoscritto Davide Aimar, direttore dell’Ufficio Risorse

Genova, 07.02.2020

Il Direttore
Dott. Davide Aimar
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