Prot: 982 RI

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.lgs 18.04.2016 n .50
per l’indizione di una procedura di gara finalizzata all’affidamento per 48 mesi del servizio di
svuotamento della fossa biologica presso il Molo interno del Porto di Taranto e
svuotamento dei pozzetti di scarico presso il Molo Polisettoriale, da realizzarsi mediante
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Importo a base d’asta: € 12.000,00 oltre I.V.A..
CUI: 152/2020
CIG: 8222560F27
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019 di articolazione degli Uffici delle Direzioni
Regionali, Interregionali e Interprovinciali e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, testo deliberato dal Comitato di
Gestione in data 28.2.2018 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del
Comitato di Gestione del 17.4.2018;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 del 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n. 371 del 27.11.2018 dal
Comitato di gestione;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56 e successivamente dal Decreto
Legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14.6.19 n. 55;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2019-2021
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 2358/R.I. del
29.01.2019;
VISTA le linee guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il “Programma degli acquisti di beni e servizi 2020/2021” in cui è stata contemplato il
servizio in oggetto, al rigo 27, con codice CUI 152/2020;
CONSIDERATO che il contratto attualmente in vigore, relativo al servizio di svuotamento
della fossa biologica presso il Molo interno del Porto di Taranto e svuotamento dei pozzetti
di scarico presso il Molo Polisettoriale, andrà in scadenza in data 31.05.2020;
VISTA la nota prot. n. 4852/RU del 26.02.2020, con la quale si chiedeva all’Ufficio delle
Dogane di Taranto di confermare la necessità di assicurare il servizio in oggetto;
RAVVISATA la predetta necessità, come da comunicazioni dell’U.D. di Taranto prot. n.
5265/RU del 3.3.2020 e prot. n. 5263/RU del 3.3.2020, con le quali peraltro si è manifestata
l’esigenza, in considerazione dell’aumento del numero di dipendenti che prestano servizio
presso l’Ufficio interessato e di conseguenza del quantitativo medio mensile di liquami da
rimuovere (43.000 litri), di aumentare, raddoppiandola rispetto al passato, la frequenza dei
due tipi di intervento oggetto del servizio;
STIMATO in € 12.000,00 oltre I.V.A., l’importo da porre a base di gara, determinato
calcolando il doppio dei costi totali sostenuti per lo svolgimento del medesimo servizio negli
anni precedenti (€ 6.000,00), in considerazione del mutamento delle esigenze come
comunicato dall’U.D. di Taranto con le note citate nel precedente paragrafo;
RITENUTO, tuttavia, di prevedere, nei documenti di gara, in base al combinato disposto dei
commi 11 e 12 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, l’opzione di proroga del contratto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione, alla scadenza stabilita, di un nuovo contraente e comunque entro il limite
massimo di un quinto (c.d. quinto d’obbligo) dell’importo di aggiudicazione del contratto, per
un valore complessivo del contratto di € 14.400,00;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e
art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130 della
L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i
quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip S.p.a.” (società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici)
per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attivato convenzioni per la fornitura

del servizio di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26
legge n. 488/1999;
PRESO ATTO della presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del bando generale “Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e
Sanificazione Impianti” –– sottocategoria “Servizi di pulizia spot agli immobili”;
RITENUTO di affidare il servizio ricorrendo all’attivazione e allo svolgimento di una
procedura telematica del tipo “Richiesta di Offerta (RDO), ciò in ragione dell’oggetto e del
valore dello stesso, nonché del quadro normativo tratteggiato dagli artt. 30, 35 e 36, commi
2 e 6, del D.lgs. n. 50/2016;
VISTE le specifiche previsioni del documento denominato A_DISCIPLINARE_DI_GARA” e,
per quanto da esso richiamato e/o non previsto, di cui al succitato Bando del MEPA;
CONSIDERATO che l’appalto avrà la durata di 48 mesi decorrenti dalla data della stipula
del relativo contratto;
RITENUTO, alla luce della ubicazione dell’Ufficio di che trattasi nella città di Taranto, di
invitare a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici tra quelli iscritti al
suddetto bando e con sede di affari coincidente con la provincia di Taranto, anche in
considerazione della necessità di assicurare la celerità degli interventi richiesti;
RITENUTO di adottare come criterio d’aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, trattandosi di servizi con caratteristiche
standardizzate, a favore dell’operatore economico che avrà presentato, nei termini previsti
nella RDO, il prezzo globale più basso, rispetto alla somma del costo di ciascuna delle
singole prestazioni oggetto del servizio appaltato;
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’acquisto del servizio de quo è imputabile
alla voce di conto di budget FD BENIDEM “Fondo manutenzioni ordinarie su beni immobili
in uso” afferente l’articolo identificato in anagrafica col codice F01.0001.0001 “Utilizzo fondo
manutenzione ordinaria”, la cui capienza, per gli esercizi finanziari interessati, è assicurata
con l’approvazione del suddetto Programma Biennale degli acquisti e che verrà alimentato
per gli esercizi finanziari interessati;
CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010 n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Indice una procedura di gara, ex art. 36 c. 2, lett. b) e c. 6 del D.lgs. n. 50/2016, con
applicazione del criterio del minor prezzo, finalizzata all’affidamento del servizio di
svuotamento della fossa biologica presso il Molo interno del Porto di Taranto e di
svuotamento dei pozzetti di scarico presso il Molo Polisettoriale, per una durata di 48 mesi
dalla data di stipula.

ARTICOLO 2
Fissa l’importo massimale dell’aggiudicando contratto, al netto dell’opzione di proroga, in €
12.000,00 al netto di IVA., quale importo a base d’asta.
ARTICOLO 3
Procede, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA, all’ aggiudicazione del
servizio con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, c. 4 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50.
ARTICOLO 4
Stabilisce che alla gara, per le ragioni di cui in premessa, parteciperanno tutti gli operatori
economici operativi sul ME.P.A., individuati tra quelli iscritti al suddetto bando e con sede di
affari coincidente con la provincia di Taranto.
ARTICOLO 5
Dà atto, altresì, che la fase di individuazione della ditta aggiudicataria avverrà direttamente
attraverso l’apposita funzione sul ME.P.A., cui seguirà la stipula del contratto con firma
digitale.
ARTICOLO 6
Dispone che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida e
non si procederà all’aggiudicazione del servizio se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ARTICOLO 7
Prevede, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2 bis della medesima disposizione, in caso di
offerte pari o superiori a 10.
ARTICOLO 8
Approva il documento denominato “A_DISCIPLINARE_DI_GARA” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, ove sono specificate le condizioni e le modalità
di esecuzione del contratto.
ARTICOLO 9
Individua il sottoscritto come Responsabile Unico del Procedimento di gara, nonché il sig.
Costantino Esposito come Direttore dell’esecuzione del contratto.

ARTICOLO 10

Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dei successivi atti contrattuali,
all’Ufficio delle Dogane di Taranto, nonché al citato Direttore dell’esecuzione, secondo
quanto disciplinato dalla nota prot. n. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di
servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e
successive modifiche e integrazioni.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Bari, 24 marzo 2020

Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

CA/LU

