.
Protocollo:

991/R.I.

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla R.D.O. n. 2519255, per
l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture di
proprietà dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in dotazione alla Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata ed agli Uffici delle Dogane da essa
dipendenti, per la durata di 24 mesi.
CUI: 211/2020
“Lotto 1”: n. 4 veicoli in uso alla D.I. per la Puglia, il Molise e la Basilicata ed all’Ufficio delle
Dogane di Bari – CIG: ZE52C21C13.
“Lotto 2”: n. 2 veicoli in uso all’Ufficio delle Dogane di Brindisi – CIG: ZD82C21C7E.
“Lotto 3”: n. 1 veicolo in uso all’Ufficio delle Dogane di Taranto – CIG: Z272C21CD4.
“Lotto 6”: n. 1 veicolo in uso all’Ufficio delle Dogane di Potenza – CIG: Z402C21DAF.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 652/R.I. del 20.02.2020, che qui si abbia per
integralmente richiamata, con la quale, ai sensi dell’art. 36. c. 2 e c. 6 del D.lgs. n. 50/2016,
è stata avviata la procedura di affidamento, tramite RDO sul portale MePA, dei servizi di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture di proprietà dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, in dotazione alla Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e
la Basilicata ed agli Uffici delle Dogane da essa dipendenti, suddivisa in 6 lotti distinti,
individuati in base alla provincia nella quale hanno la propria sede i vari Uffici;
CONSIDERATO che con la suddetta determina è stato:
 scelto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016, quale criterio d’aggiudicazione
dell’appalto, quello del prezzo più basso;
 stabilita la base d’asta per ogni singolo lotto, al netto dell’opzione di proroga del
contratto, per un importo complessivo massimo di fornitura di € 26.000,00, escluva IVA;
 deciso di invitare a partecipare alla procedura di gara tutti gli operatori economici con
sede di affari coincidente con la provincia di Bari per il lotto 1, con la provincia di Brindisi
per il lotto 2, di Taranto per il lotto 3, di Campobasso per il lotto 4, di Foggia per il lotto 5
e di Potenza per il lotto 6, abilitati all’interno del MEPA al bando generale “Veicoli,
mobilità e trasporti” – categoria “Servizi – Assistenza manutenzione e riparazione di beni

e apparecchiature” – sottocategoria “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione
veicoli e forniture per la mobilità;
INDETTA la procedura di gara con RdO per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto che,
in conformità alla predetta Determina a contrarre, indirizzava l’invito a 1347 Operatori
Economici operativi sul MEPA nell’ambito del suddetto bando;
VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del “ME.PA.”, della R.D.O. n. 2519255,
per l’individuazione di uno o più operatori economici cui affidare i servizi in oggetto;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte era fissato alle ore 12:00 del
13.03.2020;
CONSIDERATO che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte da parte degli
operatori economici elencati nella seguente tabella:
Tab. 1 OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO & C. SAS
AUTOFFICINA BERARDINETTI
AUTOFFICINA CIRACI
BISCIONE SRL
GLOBAL TREND DI BATTIATO SALVATORE
MARINO SRL
OFFICINA CASCARANO SRL
R.C.S. S.R.L.
SALLICATI DOMENICO

LOTTO

DATA
OFFERTA

1
3
2
6
3
6
3
2
1

13/03/2020
12/03/2020
27/02/2020
06/03/2020
05/03/2020
11/03/2020
04/03/2020
25/02/2020
10/03/2020

CONSTATATO che non sono pervenute offerte per i Lotti 4 e 5;
VISIONATA e VALUTATA positivamente la documentazione amministrativa presentata a
corredo delle offerte suesposte;
VISTO il di seguito intabellato contenuto economico delle offerte giudicate regolari a
conclusione dei suddetti vagli di regolarità amministrativa:
Tab. 2 OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI

AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO & C. SAS
AUTOFFICINA BERARDINETTI
AUTOFFICINA CIRACI
BISCIONE SRL
GLOBAL TREND DI BATTIATO SALVATORE
MARINO SRL
OFFICINA CASCARANO SRL
R.C.S. S.R.L.
SALLICATI DOMENICO

LOTTO

SCONTO
PERCENTUALE

1
3
2
6
3
6
3
2
1

20,00%
30,00%
30,00%
40,50%
32,15%
21,00%
25,00%
25,00%
40,75%

PRESO ATTO che con note prott. 26222 RU e 56350 RU rispettivamente del 22 gennaio e
del 20 febbraio 2020, l’Ufficio del Direttore dell’Agenzia ha disposto, nelle more della ratifica
da parte del Comitato di Gestione, una volta ricostituito, del documento di budget
economico 2020 ed al fine di assicurare il regolare funzionamento degli Uffici e la continuità
della gestione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l’assegnazione di risorse
economiche per i primi tre mesi dell’anno 2020, nei limiti degli importi comunicati per
ciascun Centro di responsabilità;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Dichiara deserti i lotti 4 e 5 della RDO n. 2519255.
ARTICOLO 2
Approva la seguente graduatoria relativa al Lotto 1:
Tab. 3 GRADUATORIA FINALE
1
2

SALLICATI DOMENICO
AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO & C. SAS

SCONTO
PERCENTUALE

40,75%
20,00%

ARTICOLO 3
Approva la seguente graduatoria relativa al Lotto 2:
Tab. 3 GRADUATORIA FINALE
1
2

AUTOFFICINA CIRACI
R.C.S. S.R.L.

SCONTO
PERCENTUALE

30,00%
25,00%
ARTICOLO 4

Approva la seguente graduatoria relativa al Lotto 3:
Tab. 3 GRADUATORIA FINALE
1
2
3

GLOBAL TREND DI BATTIATO SALVATORE
AUTOFFICINA BERARDINETTI
OFFICINA CASCARANO SRL

SCONTO
PERCENTUALE

32,15%
30,00%
25,00%

ARTICOLO 5
Approva la seguente graduatoria relativa al Lotto 6:
Tab. 3 GRADUATORIA FINALE
1
2

BISCIONE SRL
MARINO SRL

SCONTO
PERCENTUALE

40,50%
21,00%

ARTICOLO 6
Aggiudica definitivamente, per le motivazioni in premessa, la RDO in oggetto ai seguenti
Operatori economici:
-

Sallicati Domenico - P.I. 03037830720, per quanto concerne il Lotto 1, a fronte di
una scontistica del 40,75%;

-

Autofficina Ciracì - P.I. 01635400748, per quanto concerne il Lotto 2, a fronte di una
scontistica del 30,00%;

-

Global Trend di Battiato Salvatore - P.I. 02447680733, per quanto concerne il Lotto
3, a fronte di una scontistica del 32,15%;

-

Biscione S.r.l. - P.I. 01667870768, per quanto concerne il Lotto 6, a fronte di una
scontistica del 40,50%.
ARTICOLO 7

Dispone che la stipula dei rispettivi contratti avverrà con firma digitale attraverso l’apposita
funzione sul portale Consip, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti di partecipazione
prescritti dalla vigente normativa, fermo restando quanto previsto, in specie, dagli artt. 108,
comma 1, lett. c, e 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 8
Autorizza l’impegno di spesa, costituito dai rispettivi importi massimi stimati per ogni lotto,
oltre IVA, eventualmente maggiorati del c.d. quinto d’obbligo, secondo quanto previsto dalla
determina a contrarre nonché dall’art. 3 del Disciplinare di gara, che andrà a gravare sulla
voce di conto di budget FD03600020 “GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO” codice
articolo C03.0006.0001 “spese di manutenzione ordinaria automezzi ed altri mezzi di
trasporto”, in carico ai singoli Uffici/Centri di Costo, che a tanto provvederanno, per la
rispettiva quota, in base alle prestazioni effettuate, per gli esercizi finanziari interessati.
ARTICOLO 9
Dispone la trasmissione del presente provvedimento R.U.P., al Direttore d’esecuzione, ed
agli Uffici interessati, per gli adempimenti di rispettiva competenza, secondo quanto
disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per
l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive
modifiche ed integrazioni.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Bari, 25 Marzo 2020
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
fDN/lU

