Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti
Determinazione Prot. n. 1164/RI del 15/04/2020

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., mediante trattativa diretta sul MEPA nel bando “Servizi” categoria “Servizi
agli Impianti (Manutenzione e Riparazione)”, alla Euroservice Srl, con sede legale in
Palermo Via Monti Iblei n. 10/12, partita IVA 04033760820, del servizio di manutenzione
dell’impianto di climatizzazione

centralizzato dell’Ufficio Monopoli Sicilia SOT

Siracusa - CIG Z422CB3EAE

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE

Visti
 il D. Lgs. n. 300 del 30.07.1999 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha

istituito l’Agenzia delle Dogane;
 l’art. 23 quater, c. 1, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella

Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01.12.2012;
 il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle

Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
 il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane, approvato

dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 32, c. 2,

del medesimo Decreto;
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 la nota prot. n. 19685/RU del 08.11.2017, a firma del Direttore Regionale ad interim

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia, recante
disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera del Consiglio n. 216 del 01.03.2018;
 la nota prot. n. 11999 del 18 dicembre 2019, con la quale il Ministero dell’Economia e

delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità ha
precisato che “…al fine di assicurare la correttezza e la continuità dell’azione
amministrativa, questo Dipartimento non ravvisa motivi ostativi, salvo diverso avviso degli
organi di diretta collaborazione del Signor Ministro in indirizzo, a che codesta Agenzia,
nelle more della ricostituzione del citato Comitato, possa adottare esclusivamente gli atti
di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei
motivi di urgenza e indifferibilità, e comunque nei limiti di un dodicesimo degli importi
previsti dal documento di Budget economico”;
 la nota prot. n. 66904/RU del 26/02/2020 della Direzione Centrale Strategie, con la quale

è stata data indicazione alle strutture di vertice territoriali di “valutare le priorità di utilizzo
delle risorse assegnate anche in relazione alle acquisizioni di beni e servizi che si
dovessero rendere necessarie per fronteggiare situazioni emergenziali sopravvenute
come quella relativa al Covid-19 (nuovo Coronavirus)”.
~
Atteso che
 l’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, con nota prot. n. 16246 del 07.02.2020, ha trasmesso

la richiesta della Sezione Operativa Territoriale di Siracusa inerente la manutenzione
dell’impianto di climatizzazione centralizzato, da realizzarsi mediante la sostituzione di n.
5 ventilconvettori non più funzionanti, come si evince dalla bolla di lavoro del 19.11.2019
rilasciata dalla Euroservice S.r.l., quale affidataria dei contratti di manutenzione degli
impianti termici, elettrici ed idrico-sanitari degli uffici dipendenti dalla DRD Sicilia, che
costituisce parte integrante della presente determinazione, anche se non materialmente
allegata alla stessa, e che si trova agli atti dell’Ufficio Risorse Sezione Acquisti;
 la manutenzione dell’impianto di climatizzazione della Sezione Operativa Territoriale di

Siracusa ha le caratteristiche dell’urgenza e dell’indifferibilità in quanto è indispensabile
per assicurare una corretta climatizzazione dei locali essenziale, in questo momento, per
limitare i rischi derivanti dall’epidemia del nuovo coronavirus;
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 i servizi di manutenzione degli impianti sono

disponibili sul Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito dalla Consip S.p.A., nel bando “Servizi” –
categoria “Servizi agli Impianti (Manutenzione e Riparazione)”;
 si è effettuata una trattativa diretta sul MEPA (trattativa n. 12645979), invitando la

Euroservice Srl, nella considerazione che, essendo già impegnata ad eseguire le
operazione di manutenzione ordinaria, la stessa sia nelle condizioni di poter realizzare
con la massima celerità ed efficacia tale servizio, a voler formulare un preventivo di spesa
per il servizio di manutenzione richiesto secondo le specifiche tecniche e le condizioni
contrattuali contenute nell’Allegato A della trattativa diretta;
Considerato che
 la Euroservice Srl ha trasmesso, tramite il MEPA, un’offerta economica pari ad € 3.539,60

(oltre IVA), assunta in data 15.04.2020 al protocollo dell’Ufficio Risorse con numero 5708,
che

costituisce

parte

integrante

della presente determinazione, anche se non

materialmente allegata alla stessa, e che si trova agli atti dell’Ufficio Risorse Sezione
Acquisti;
 la Euroservice Srl ha trasmesso, tramite il MEPA, le autocertificazioni, inerenti sia

l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sia
la tracciabilità dei flussi finanziari, ed il patto di integrità, che costituisce parte integrante
della presente determinazione, anche se non materialmente allegata alla stessa, e che si
trova agli atti dell’Ufficio Risorse Sezione Acquisti;
 i controlli effettuati, così come previsti dalle linee guida ANAC n. 4 per lavori, servizi e

forniture di importo fino a 5.000,00 euro, hanno dato esito positivo; in particolare il Durc
della Euroservice Srl, richiesto in data 10.02.2020 ed avente scadenza 09.06.2020,
acquisito agli atti dell’Ufficio Risorse Sezione Acquisti, che costituisce parte integrante
della presente determinazione, anche se non materialmente allegato alla stessa, risulta
regolare (prot. INAIL 20315063);
 la somma di € 3.539,60 (oltre IVA), trova imputazione e copertura sul conto di budget FD

Benidem assegnato al Centro di Costo DZ20201000 (Direzione Regionale Sicilia), codice
articolo F01.0001.0001;
Ritenuto che
 la spesa di € 3.539,60 per il servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione

centralizzato della SOT di Siracusa, da realizzarsi mediante la sostituzione di n. 5
ventilconvettori non più funzionanti, sia congrua;
 ai fini dell’affidamento in oggetto, ricorrano i presupposti di cui all’art. 36, c, 2, lett. a),

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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DETERMINA
Art. 1
Affidare alla Euroservice Srl, con sede legale a Palermo in Via Monti Iblei n. 10/12, partita
IVA 04033760820, ai sensi degli art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante trattativa diretta n. 1264597 effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nel bando “Servizi” categoria “Servizi agli Impianti (Manutenzione e
Riparazione)”, il servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione centralizzato della
SOT di Siracusa, da realizzarsi mediante la sostituzione di n. 5 ventilconvettori non più
funzionanti.
Art. 2
Dare atto che il corrispettivo richiesto per il servizio di manutenzione dell’impianto di
climatizzazione centralizzato della SOT di Siracusa è pari ad € 3.539,60 (oltre IVA).
Art. 3
Autorizzare la spesa di € € 3.539,60 (oltre IVA), che trova imputazione e copertura sul conto
di budget FD Benidem

assegnato al Centro di Costo DZ20201000 (Direzione Regionale

Sicilia), codice articolo F01.0001.0001.
Art. 4
Individuare, quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Antonino Pusateri, Funzionario
dell’Ufficio Risorse Sezione Acquisti.
Art. 5
Individuare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, la Sig.ra Licia Gentile, Funzionario
della

SOT

di

Siracusa,

tel.

0917688479

email

licia.gentile@adm.gov.it

monopoli.siracusa@adm.gov.it.

Il Dirigente dell’Ufficio Risorse
Lucilla Cassarino
firmato digitalmente
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