Direzione Interregionale per il Lazio
e l’Abruzzo
Ufficio Risorse
Prot. n. 822/RI

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco - comprensivo di
smontaggio/montaggio, necessario allo spostamento della sede della SOT di Viterbo
(Area Dogane) sita in via Donizzetti, n. 4 e della SOT di Viterbo (Area Monopoli) sita
in via Cardarelli, snc (VT) alla nuova sede di via Mario Romiti n. 54 (VT).
Numero di intervento: S97210890584202000018 CIG: ZCA2C2E69E

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione del Governo,
il cui art. 57 ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme
generali

sull'ordinamento

del

lavoro

alle

dipendenze

delle

amministrazioni

pubbliche;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha disposto, tra
l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012.
VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere
nn. 358 e 360, rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;
VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come
modificata dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è
stata individuata l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e
interprovinciale;
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CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è
stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di
amministrazione dell'Agenzia;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
VISTO il vigente “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, aggiornato
con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n.
2358-RI del 29 gennaio 2019;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e ss.
mm. e ii.;
VISTO il combinato disposto degli artt.1del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012,
e 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, commi 495 e 502 della L.
208/2015 (legge di stabilità 2016) e, successivamente, dalla legge di bilancio 2019 che,
al comma 130, prevede l’innalzamento da € 1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il
quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e
servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
PRESO ATTO che con note prott. n. 26222/RU e n. 56350/RU, rispettivamente, del 22
gennaio 2020 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 del 2020,
nei limiti degli importi comunicati per ciascun Centro di responsabilità;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 578/RU del 24 febbraio 2020
questo Ufficio ha indetto tramite il Portale della CONSIP SpA una procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50,
secondo il criterio del prezzo più basso, finalizzata all’affidamento del servizio di
facchinaggio e trasloco - comprensivo di smontaggio/montaggio, nonché del servizio di
imballaggio e della fornitura dei cartoni necessari per il trasporto dei faldoni, per lo
spostamento della sede della SOT di Viterbo (Area Dogane) sita in via Donizzetti, n. 4
e della SOT di Viterbo (Area Monopoli) sita in via Cardarelli, snc (VT) alla nuova sede
di via Mario Romiti n. 54 (VT), per l’importo stimato posto a base d’asta di € 22.000,00
(ventiduemila/00) oltre l’iva, con costi della sicurezza pari a zero;
VISTO il verbale n. 1 del 12 marzo 2020 con il quale il Seggio di gara, nominato dal
Direttore dell’Ufficio Risorse con nota prot. n. 8133/RU/2020, ha verificato che entro il
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termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, fissato per l’11 marzo 2019 alle
ore 18:00, è pervenuta n. 1 (una) offerta da parte della TCR srl (identificativo univoco
n. 6168134/2020) che propone di eseguire il servizio di facchinaggio e trasloco comprensivo di smontaggio/montaggio, nonché il servizio di imballaggio e la fornitura
dei cartoni necessari per il trasporto dei faldoni, per lo spostamento della sede della
SOT di Viterbo (Area Dogane) sita in via Donizzetti, n. 4 e della SOT di Viterbo (Area
Monopoli) sita in via Cardarelli, snc (VT) alla nuova sede di via Mario Romiti n. 54 (VT),
per l’importo di € 17.650,00 (euro: diciassettemilaseicentocinquanta/00) oltre IVA, di cui
€ 850,00 di costi per sicurezza aziendale compresi nell’offerta;
VISTO che con il citato verbale n. 1 il Seggio di gara, verificata la correttezza della
documentazione amministrativa e la conformità dell’offerta economica, ha proposto di
aggiudicare alla Ditta T.C.R. srl il descritto servizio per un importo complessivo al netto
dell’IVA pari 17.650 € (euro: diciassettemilaseicentocinquanta/00) comprensivo degli
oneri di sicurezza pari ad € 850,00 con un ribasso pari al 19,77 % sull’importo posto
a base d’asta;
CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, anche in presenza di una sola offerta
valida, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 17 - criterio di aggiudicazione –
Punto 2 -, può procedere all’aggiudicazione avendo ritenuto congrua e conveniente
l’offerta prodotta dalla TCR srl;
DATO

ATTO

che

il

costo

complessivo

di

€

17.650,00

(euro:

diciassettemilaseicentocinquanta/00) oltre IVA, sarà imputato sul conto di budget sul
conto di budget FD05100030 “Pulizia uffici, guardiania e vigilanza”, articolo
C05.0012.0040 “Servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio”, attribuito alla Direzione
Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, come da programma degli acquisti di beni e
servizi 2020-2021; (Numero intervento: S97210890584202000018);
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
L’affidamento

del

servizio

di

facchinaggio

e

trasloco

-

comprensivo

di

smontaggio/montaggio, nonché del servizio di imballaggio e della fornitura dei cartoni
necessari per il trasporto dei faldoni, per lo spostamento della sede della SOT di
Viterbo (Area Dogane) sita in via Donizzetti, n. 4 e della SOT di Viterbo (Area
Monopoli) sita in via Cardarelli, snc (VT) alla nuova sede di via Mario Romiti n. 54 (VT),
viene aggiudicato alla TCR srl per l’importo complessivo di

€ 17.650,00 (euro:

diciassettemilaseicentocinquanta/00) oltre IVA comprensivo degli oneri di sicurezza
pari ad € 850,00 con un ribasso pari al 19,77 % sull’importo posto a base d’asta di €
22.000,00 (ventiduemila/00) oltre l’IVA;
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ARTICOLO 2
Il contratto di stipula con la TCR srl verrà generato dal Portale di Consip con
validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 delle
Regole del Sistema di e-Procurement.
Roma, 12 marzo 2020
La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente
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