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Ufficio Risorse
Sezione Logistica e Sicurezza

Prot.: 2213/RI
CIG.: 7982666061
CUP:
Conto di budget: FD_BENIDEM
Codice articolo:

Milano, 18/03/2020

DETERMINAZIONE
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 lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
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, tra l’altro, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane a
decorrere dal 1° dicembre 2012;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 riguardante il vigente
modello organizzativo della Direzione Regionale per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 47749/RU del 26 aprile 2019 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
affidato la direzione dell’Ufficio Risorse a Gianluigi D’Urso;
VISTA la Determinazione prot. 610/RI del 12/02/2020, con la quale è stata proposta
l’aggiudicazione nei confronti della Ditta EDIL RI.SANA S.R.L., con sede in Segrate (MI) –
via Sibilla Aleramo n. 9 – P.I. 11511450154 per importo pari a €. 86.486,87 di cui
€. 85.486,87 per lavori e €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
ridefinito il quadro economico come sotto riportato:
a) Importo lavori
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale
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€. 85.486,87
€.
1.000,00
€. 86.486,87
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Somme a disposizione
c) IVA 22%
d) Imprevisti IVA compresa

Totale complessivo

€. 19.027,11
€. 44.486,02
€. 150.000,00

VISTI i controlli effettuati in base all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 dai quali risulta che la Ditta
EDIL RI.SANA S.R.L è in regola con gli organismi competenti (Tribunale e Prefettura);
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito da questo ufficio in data
17/06/2020 dal quale risulta che la Ditta EDIL RI.SANA S.R.L è in regola con i versamenti
previdenziali e contributivi;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE DETERMINA
ARTICOLO 1
affida alla Ditta EDIL RI.SANA S.R.L., con sede in Segrate (MI) – via Sibilla Aleramo n. 9 –
P.I. 11511450154, la realizzazione dei lavori di “Tinteggiatura interna della palazzina “C” e
degli uffici ubicati sulla ribalta presso il compendio di via Valtellina – Milano”, per importo
pari a €. 86.486,87 di cui €. 85.486,87 per lavori e €. 1.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
ARTICOLO 2
conferma il quadro economico così come sotto riportato:
a) Importo lavori
b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale
Somme a disposizione
c) IVA 22%
d) Imprevisti IVA compresa
Totale complessivo

€. 85.486,87
€.
1.000,00
€. 86.486,87
€. 19.027,11
€. 44.486,02
€. 150.000,00

ARTICOLO 3
dà atto che la spesa complessiva di €. 150.000,00 risulta già impegnata sul fondo
manutenzioni ordinarie FD_BENIDEM gestito da questa Direzione Regionale;
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ARTICOLO 4

Di demandare all’Ufficio Risorse – Sezione Acquisti l’espletamento di ogni atto necessario
per addivenire al perfezionamento della relativa procedura.
Lo scrivente Dirigente Gianluigi D’Urso è il Responsabile unico del procedimento per le fasi
della presente procedura.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nei termini di Legge.

Gianluigi D’Urso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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