D.T. VII - EMILIA ROMAGNA-MARCHE
IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO RISORSE

Prot.: 759/RI

Ancona, 11/06/2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
IN ATTUAZIONE della procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.18.04.2016 n. 50 per
l’affidamento di un servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di condizionamento
presso gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della regione Marche e la redazione e
presentazione delle dichiarazioni sui gas serra secondo le normative previste dalla legge.
CIG – 8336796DAF CUI 846/2020
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 s.m.i.;
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 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni;
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;
VISTO che la fornitura in oggetto è prevista nel Programma degli acquisti di beni e servizi 20202021, approvato dalla competente Direzione Centrale - Amministrazione e Finanza – Ufficio
Acquisti e contratti con nota prot. n. 118283/RU del 16/04/2020, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 21 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50;
VISTA la determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 47726/RU del 26/04/2019 con la quale
la dottoressa Barbara Zecchini è nominata dirigente dell’Ufficio Risorse della Direzione
Interregionale Emila Romagna e Marche;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 663 del 19/05/2020 con la quale è stata attivata la
procedura per l’affidamento di un servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di
condizionamento presso gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della regione
Marche e la redazione e presentazione delle dichiarazioni sui gas serra secondo le normative
previste dalla legge;
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ATTESO che con determina n. 724 del 08/06/2020 si è proceduto ad annullare e non
aggiudicare la RDO n. 2571360 in questione in quanto non è pervenuta nessuna offerta entro il
termine di scadenza del 03/06/2020;
CONSIDERATO che i servizi manutentivi in questione rientrano fra quelli erogati all’interno
della Convenzione Consip per il “Facility Management 4” in corso di espletamento;
RAVVISATA pertanto, nelle more della procedura di espletamento alla convenzione, la
necessità di mantenere in efficienza le sedi dell’Agenzia nella Regione Marche, in quanto detto
servizio risulta essere improcrastinabile ed inderogabile per permettere all’impianto di funzionare
al meglio e consentire un giusto microclima all’interno dei posti di lavoro;
CONSIDERATO che la ditta S.T.G. vecchia aggiudicataria del servizio si è resa disponibile a
continuare il servizio alle medesime condizioni aggiungendo l’Ufficio dei Monopoli di Ascoli
Piceno;
PRECISATO CHE:
- il contratto avrà ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di
condizionamento presso gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della regione
Marche e la redazione e presentazione delle dichiarazioni sui gas serra secondo le normative
previste dalla legge;
- il Responsabile unico del procedimento, di cui all’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici,
è la scrivente;
- il contratto verrà stipulato mediante TD sul ME.PA;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di offerta e nell’allegato
Capitolato tecnico amministrativo;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta S.T.G. Service di Treia;
CONSIDERATO che il servizio di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi di
bilancio propri, nell’ambito del Conto di budget: FD_BENIDEM: Fondo Manutenzione
ordinarie sui beni immobili in uso, di cui si assicura capienza.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una Trattativa Diretta sul MePA ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di conduzione e
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manutenzione degli impianti di condizionamento presso gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli della regione Marche e la redazione e presentazione delle dichiarazioni sui gas serra
secondo le normative previste dalla legge;
ARTICOLO 2

di stabilire in € 6.500,00 (Seimilacinquecento/00) l’importo complessivo a base d’asta, + IVA
per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria per anni due per gli uffici della Regione
Marche (tranne l’Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche), di €. 8.000,00 (ottomila/00) per gli
interventi straordinari in extracanone, che comunque dovranno essere preventivati e autorizzati
dall’Ufficio;
ARTICOLO 3
di approvare l’allegato Capitolato tecnico amministrativo;
ARTICOLO 4
di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
ARTICOLO 5
di disporre affinché il pagamento sia effettuato a seguito di ricevimento di fattura debitamente
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Barbara Zecchini
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale
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