DIREZIONE TERRITORIALE VIII SICILIA
Ufficio Risorse
Sezione Acquisti

Prot.: 1407/RI

Palermo, 20 maggio 2020
DETERMINAZIONE DIRINGENZIALE

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle attrezzature scientifiche Mettler Toledo in
dotazione ai laboratori chimici di Catania e Palermo della Direzione Regionale per la
Sicilia - CIG 8269058288
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo, il cui art. 57
ha istituito l’Agenzia delle Dogane;
VISTO 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;
VISTA la determinazione prot. n.129186/RU del 27 novembre 2018, modificata dalla
determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata individuata
l’organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale;
CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata data
attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre
2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” dell’Agenzia delle Dogane,
approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15.12.2016;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (c.d. “Decreto Spending Review”), convertito dalla Legge n. 135
del 2012, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante
le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge n. 488/99 o gli altri strumenti messi a
disposizione da “Consip” S.p.A. e dalle altre Centrali di Committenza esistenti;
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VISTA 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”;
VISTE 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;
VISTA la nota prot. n. 1116/R.I. del 06.04.2020 con la quale l’Ufficio Antifrode della
Direzione Regionale ha richiesto il rinnovo del contratto per il servizio di manutenzione delle
attrezzatture Mettler Toledo in dotazione ai laboratori di Catania e Palermo al fine di garantirne
la piena efficienza e funzionalità e consentire il normale svolgimento delle attività istituzionali;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle FinanzeDirezione Agenzie ed Enti della fiscalità, con nota 11999 del 18 dicembre 2019, ha precisato
che “…al fine di assicurare la correntezza 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 2019.”;
CONSIDERATO che tale procedura è stata indicata nel Piano degli acquisti dei beni e servizi
2020-2021 adottato dal Direttore regionale per la Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che la stessa risulta inserita nell’applicativo “Rilevazione Fabbisogni Acquisti” e che
la competente Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, con nota n. 118283 del
16.04.2020, ha dichiarato operativi gli elenchi relativi all’annualità 2020, consultabili tramite il
citato applicativo, fermo restando i limiti di spesa previsti nell’attuale fase di gestione
provvisoria.
POSTO che in base alle risultanze dell’analisi economica svolta dall’Ufficio Risorse Sezione
Acquisti, la spesa può essere stimata in € 4.500,00 circa (IVA esclusa) per le manutenzioni
preventive, oltre ad € 4.000,00 circa per lo stanziamento di un extra canone in grado di
assicurare interventi di manutenzione correttiva e fornitura di parti di ricambio;
VERIFICATA l’inesistenza di Convenzioni Consip relative al servizio di che trattasi;
ATTESO che il servizio richiesto è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), gestito dalla Consip S.p.A. nel bando “Servizi/Servizi di assistenza,
manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”;
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CONSIDERATO che sono state avviate n. 2 trattative dirette nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, con altrettanti operatori economici, le cui risultanze sono di seguito
dettagliate:
 Trattativa diretta n. 1264700 in cui l’operatore economico Anton Paar Italia s.r.l., partita
IVA 10606840014, ha comunicato tramite e- mail (prot. n. 5689/RU del 15/04/2020)
l’impossibilità di fare assistenza sulle apparecchiature Mettler Toledo;
 Trattativa diretta n. 1263711 in cui l’operatore economico Emme 3 s.r.l., partita IVA
05102470159, non ha presentato alcuna offerta;
CONSIDERATO che è stata avviata pertanto un’ulteriore trattativa diretta con il contraente
“uscente” Mettler Toledo, P.I. 00718330152, che ha effettuato il servizio di manutenzione a
regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
VISTA la Trattativa Diretta n. 1271734 nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, sul bando “Servizi/Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e
apparecchiature”, per la quale l’operatore economico Mettler Toledo ha presentato un’offerta
economica pari ad € 4.253,00 (oltre IVA) per le manutenzioni preventive delle apparecchiature;
CONSIDERATO che l’importo offerto è in linea con i prezzi di mercato;
DATO ATTO che la summenzionata spesa, trova imputazione e copertura sul conto di budget
FD03150010 “Attrezzature tecniche per laboratori chimici” assegnato all’Ufficio Antifrode
della Direzione Regionale (codici articolo C02.0004.0001, C02.0004.0003);
CONSIDERATO che tutti i controlli effettuati sull’operatore economico Mettler Toledo si
sono conclusi positivamente;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo di Gara è: 8269058288;
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’operatore
economico Mettler Toledo, con sede in Via Vialba, 42 - 20026 Novate Milanese (MI), Partita
IVA n. 00718330152, tramite trattativa diretta sul MEPA nel bando “Servizi”, categoria “Servizi
di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature”, il servizio di
manutenzione delle apparecchiature scientifiche Mettler Toledo in dotazione ai laboratori
chimici di Palermo e Catania dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sicilia, per l’anno
in corso, a fronte di un corrispettivo fisso di € 4.253,00 oltre ad IVA per le manutenzioni
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preventive ed un corrispettivo extra canone di € 4.000,00 oltre ad IVA da utilizzare a richiesta
per interventi di manutenzione correttiva e fornitura di parti di ricambio.
ARTICOLO 2
Procedere alla stipula del relativo contratto, secondo le modalità di e-procurement del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, non appena in possesso della cauzione definitiva
costuita a garanzia dell’importo contrattuale.
ARTICOLO 3
Autorizzare la relativa spesa, pari ad € 8.253,00 (IVA esclusa), che graverà sul conto di budget
FD03150010 “Attrezzature tecniche per laboratori chimici” assegnato all’Ufficio Antifrode
della Direzione Regionale (codice articolo C02.0004.0001).
ARTICOLO 4
Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Domenica Scalici, funzionario
dell’Ufficio Antifrode – Sezione Laboratori e Servizi Chimici.
ARTICOLO 5
Nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Giuliano Salvatore, funzionario
responsabile del Laboratorio Chimico di Palermo che opererà in raccordo con il Dott. Paolo
Buonacera, funzionario referente per il Laboratorio Chimico di Catania.

°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.

Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente
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