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Autorizzazione all’affidamento di ripristino dell’intervento di riparazione della
cancellata di recinzione dell’area scanner
CIG _ Z882C665A5
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
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”;
VISTO lo Statuto e i Regolamenti di Amministrazione e di Contabilità dell’Agenzia Dogane
e Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review), convertito con modificazioni dalla L. n.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 n. 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
PREMESSO che:
- con comunicazione informale del 27 febbraio us, l’Ufficio delle Dogane di Genova 1 ha
richiesto un intervento di personale tecnico per il ripristino di un modulo della cancellata a
protezione dell’area SCANNER posta nella zona portuale in località di San Benigno:
- con analoga comunicazione è stato riferito che al manufatto erano stati smontati i bulloni
di fissaggio tra i pannelli;
CONSIDERATO:
-che in ambito portuale, in prossimità dell’area scanner, è operativa la ditta “La meccanica
generale srl” con sede legale:

Via G. D'Annunzio, 91 Genova e sede operativa in viale

Africa – Genova;
-che, a seguito di sopralluogo, la ditta ha inviato la comunicazione del 11.03.2020 indicando
l’importo di Euro 150,00 per ripristinare il modulo;
-che il prezzo proposto è congruo ;

CONSIDERATO che l’art.36, comma 2, lettera a) del codice degli appalti prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
RILEVATO che l’operatore economico srl non ha stipulato contratti con questa Direzione
negli ultimi 36 mesi
PRESO ATTO che il Decreto Sblocca cantieri estende la possibilità di stipulare contratti
fuori dal Mercato della P.A. fino al valore di Euro 5000,00
CONSIDERATO inoltre che sono stati effettuati i controlli previsti per affidamenti
dell’importo in questione dalle Linee Guida ANAC n.4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017,
punto 4.2.2 e che l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, richiesta ai sensi delle stesse Linee Guida, verrà estratta tramite il portale MePA;
RITENUTO di stabilire che:


nel caso di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti
prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà
risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta con l’incameramento di una penale non
inferiore al 10% del valore del contratto;



il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi
inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità;

PRESO ATTO che:


la spesa, in quanto imprevedibile, non è stata indicata nella programmazione degli
acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021,ma, in quanto inferiore ad Euro
40.000,00 sarà comunicata in sede di variazione



la spesa sarà imputata sul conto di budget 2020 FD BENIDEM della Direzione –
Codice Articolo F01.0001.0001 ;



il Codice Identificativo Gara (CIG) è Z882C665A5

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Si autorizza l’affidamento diretto ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2, lettera a) mediante
ordine diretto su MePA, alla ditta La Meccanica Generale srl, con sede in Genova, via
D’Annunzio 91 Codice Fiscale/Partita IVA 01643330994;

ARTICOLO 2
L’importo della fornitura è stimato in € 150,00(centocinquanta/00) IVA esclusa e
comprensivo di ogni onere e spesa.
ARTICOLO 3
Di stabilire che, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di Integrità,
il contratto sarà risolto da questa Stazione Appaltante.

ARTICOLO 4
Di stabilire inoltre che, nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti
prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto,
con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e
nei limiti dell’utilità ricevuta con l’incameramento di una penale non inferiore al 10% del
valore del contratto.
ARTICOLO 5
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione è il dott. Maurizio Gallucci, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Genova1.

Genova, 10 marzo 2020

Il Direttore
Dott. Davide Aimar
Documento informatico firmato digitalmente

Il caposervizio: Alessandra Carretta

