DIREZIONE INTERREGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE
IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO RISORSE

Prot.: 621 /RI

Bologna, 12 maggio 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IN ATTUAZIONE della Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.18.04.2016 n. 50 per
l’affidamento diretto del servizio di sanificazione dei locali delle sedi degli Uffici delle dogane e
dei monopoli della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche. Articolo
contabilità dogane: Cod. art. C05.0012.0037 Conto di budget: FD 05100030.
CIG: 8298675B3E CUI: 00000000000000000000
CONSIDERATA l’esigenza, dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di
garantire in tempi brevi il servizio di sanificazione dei locali degli Uffici della Direzione
Interregionale in caso di contatto diretto/indiretto con soggetti con sospetta o accertata positività
al virus;
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, così come modificato dal D.L.gs. 19 aprile 2017 n. 57,
aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni, del
D.L. 18 aprile 2019 n. 32;
VISTO il “Manuale delle procedure delle attività negoziali dell’Agenzia” approvato dal Comitato
di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella
Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
VISTA la determina prot. 46256/RU del 18 aprile 2019 del Direttore dell’Agenzia in merito alla
“Articolazione degli Uffici delle Direzioni Regionali, Interregionali e degli Uffici delle Dogane e
dei Monopoli;
VISTA la determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 47726/RU del 26/04/2019 con la quale
la Scrivente è stata nominata dirigente dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale Emila
Romagna e Marche;
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CONSIDERATO che l’art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1
comma 495 lett. a) della legge n. 208/2015, prevede che “ … le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999 n. 300 sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione
da Consip S.p.A.”;
VERIFICATA l’inesistenza di Convenzioni Consip relative al servizio di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1
comma 130 della legge n. 145/2018, ha previsto l’obbligo per le Agenzie fiscali di ricorrere al
Me.PA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro;
CONSIDERATO che il servizio in parola è presente sul MePA nell’iniziativa “Servizi” alla
categoria “Servizi di pulizia, disinfestazione, sanificazione degli impianti”;
ATTESO CHE sono stati richiesti n. 3 preventivi a ditte individuate attraverso indagine di
mercato svolta su internet tra gli operatori che esercitano attività di sanificazione nel comune di
Bologna;
PRESO ATTO che il preventivo ASTERIX S.r.l. nel suo complesso è risultato maggiormente
confacente alle esigenze dell’Agenzia, che la Ditta si è resa disponibile ed eseguire gli interventi
in tempi coerenti con le esigenze dell’Agenzia ed è iscritta alla predetta categoria MePA,
PRECISATO che:
- Il contratto ha ad oggetto il servizio di sanificazione dei locali degli Uffici delle dogane e
dei Monopoli della Direzione Interregionale Emilia Romagna Marche con massimale di €
20000 (ventimila,00) + I.V.A.;
- Il contratto scadrà il 31.12.2020, salvo esaurimento del massimale;
- Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 è la Scrivente;
- Il contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta su MePA;
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di offerta e nell’allegato
Capitolato;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2
lett a) D.Lgs. 50/2016 alla ditta ASTERIX S.r.l. di Bologna attraverso trattativa diretta su
MePA;
CONSIDERATO che l’acquisizione del servizio di cui al presente provvedimento è finanziato
con mezzi propri di bilancio nell’ambito del conto di budget FD 05100030, di cui si assicura
capienza;
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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio a consumo di sanificazione dei locali
degli Uffici della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche con massimale di €
20000 (ventimila), comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in € 500 (cinquecento),
alla ditta ASTERIX S.r.l. attraverso trattativa diretta su MePA;
ARTICOLO 2
Di approvare l’allegato Capitolato tecnico-amministrativo;
ARTICOLO 3
Al fornitore spetterà solo il corrispettivo per gli interventi regolarmente eseguiti;
ARTICOLO 4
Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di fatture debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale.
Barbara Zecchini
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