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Protocollo:

1042/R.I.

Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise
e la Basilicata – Ufficio Risorse, Sezione Acquisti

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di ripristino
dell'impermeabilizzazione e recupero del prospetto della c.d. Pal. Contenzioso CIG:
8265524E2B – CUP: G99H20000070001 - Importo a base d’asta: € 62.442,46 non
soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, di cui € 47.643,60 per lavori
soggetti a ribasso e € 14.798,86 per costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori non
soggetti a ribasso.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
VISTO il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 L. 15.03.1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., che pone norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;
VISTO l’art. 23 quater c. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla L.
07.08.2012, n.135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 255 dd. 01.12.2014;
VISTO il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018 e aggiornato nel testo in data 20.12.2018;
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 2020-2022
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 33935/R.U.
dd. 28 gennaio 2020;
VISTA la linea 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”;
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VISTA la nota prot. n. 645/R.I. del

19-02-2020 della Sezione Logistica e Sicurezza

dell’Ufficio Risorse della D.I. per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, circa l’implementazione dei lavori di cui all’oggetto;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla individuazione dell’operatore economico
affidatario di tali lavori, come definiti dagli allegati alla testé citata nota e stimati, dalla
medesima Sezione, per un importo a base d’asta di € 62.442,46 non soggetto ad I.V.A. ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, di cui € 47.643,60 per lavori soggetti a ribasso e €
14.798,86 per costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori non soggetti a ribasso;
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., non ha attive convenzioni per la realizzazione dei lavori
in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999;
RISCONTRATA la presenza sul ME.P.A., del bando “Lavori di manutenzione - Edili”
(01.07.2016 – 26.07.2021) inclusivo della categoria merceologica “OG1 - Edifici civili e
industriali”, in cui far rientrare i lavori in parola;
RITENUTO che una procedura telematica del tipo “RDO” meglio assecondi, anche alla
luce dell’importo contrattuale e della tipologia di appalto, le previsioni del D.lgs. n. 50/2016
(artt. 30, 35 e 36, cc. 2 e 6);
ASSUNTO, come criterio d’aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che tali lavori sono previsti e inclusi nel programma triennale delle opere
pubbliche 2020/2022, allegato I, Scheda D, rigo 84 e che il relativo codice identificativo di
acquisto è il A03.0001.0044 (manutenzione straordinaria immobili demaniali), mentre il
conto di budget su cui graverà la spesa è il FD01100031 (Altre immobilizzazioni immateriali
nette), facente capo all’Ufficio delle Dogane di Bari, la cui capienza è assicurata con la
approvazione del suddetto programma;
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
E’ indetta una procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale MEPA, ai
sensi dell’art. 36 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ripristino
dell'impermeabilizzazione e recupero del prospetto della c.d. Pal. Contenzioso.

ARTICOLO 2
Le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento e aggiudicazione dei lavori
saranno contenute negli atti allegati alla gara.
ARTICOLO 3
Il contratto d’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 4
Verrà posto a base d’asta l’importo complessivo di € 62.442,46 non soggetto ad I.V.A. ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, di cui € 47.643,60 per lavori soggetti a ribasso e €
14.798,86 per costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori non soggetti a ribasso;
ARTICOLO 5
I partecipanti alla gara saranno 30 e verranno individuati con sorteggio dalla piattaforma
informatica, tra coloro che abbiano indicato Bari tra gli ambiti territoriali di interesse in cui
espletare i lavori di cui all’iniziativa/bando riportata/o in premessa.
ARTICOLO 6
L’individuazione della ditta aggiudicataria avverrà direttamente attraverso l’apposita
funzione sul ME.P.A., cui seguirà la stipula del contratto con firma digitale.
ARTICOLO 7
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida e non si
procederà all’aggiudicazione dei lavori se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
ARTICOLO 8
Sarà disposta, 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 9
L’importo di aggiudicazione, che non potrà risultare maggiore di quello ex art. 4, graverà sul
conto di budget

FD01100031 (Altre immobilizzazioni immateriali nette), facente capo

all’Ufficio delle Dogane di Bari, di cui al codice identificativo di acquisto A03.0001.0044
(manutenzione straordinaria immobili demaniali).
ARTICOLO 10
E’ nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dei Lavori (D.d.L.),
l’ing. Piero Delliturri, Responsabile della Sezione Logistica e Sicurezza dell’Ufficio Risorse.

ARTICOLO 11
Il presente provvedimento verrà trasmesso all’Ufficio delle Dogane di Bari nonché al
RUP/D.d.L. 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, 2 Aprile 2020
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott. Vito De Benedictis
Firma digitale

