DT VIII – SICILIA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI
Prot. n. 2748/RI

Palermo, 01.10.2020

OGGETTO: Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b) del Dls. N. 50/2016 e s.m.i. dei
servizi di trasloco, facchinaggio, smontaggio, rimontaggio arredi ed attrezzature
informatiche (compresi i server) e di distruzione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali
derivanti da scarti di archivio, trasporto ed avvio allo smaltimento di arredi dismessi, per
alcuni Uffici dipendenti dalla Direzione Territoriale VIIISicilia mediante RDO
MEPA n. 2613686 . Aggiudicazione alla M.D. SRL, con sede in Trapani, contrada
Fontanasalsa – via Plinio n. 6- Partita IVA 02286680810
CUI 97210890584201900194
LOTTO 1 CIG: 837699856F
LOTTO 2 CIG: 83771112B0
LOTTO 3 CIG: 8377147066
LOTTO 4 CIG: 837722726A
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30/07/1999 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;
VISTO il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia
delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
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. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
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”;
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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. 11999 del 18 dicembre 2019, con la quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Agenzie ed Enti
della fiscalità ha precisato che “…al fine di assicurare la correttezza 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”;
PREMESSO che:
-con determinazione dirigenziale prot. 2012RI del 20 luglio 2020 è stata una procedura di
gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lg. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata
all’affidamento di servizi di trasloco, facchinaggio, smontaggio, rimontaggio arredi ed
attrezzature informatiche (compresi i server) e di distruzione, trasporto e smaltimento di
rifiuti speciali derivanti da scarti di archivio, trasporto ed avvio allo smaltimento di arredi
dismessi, per alcuni Uffici dipendenti dalla Direzione Regionale della Sicilia, con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e da realizzare
mediante Richiesta Di Offerta (RDO) nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – categoria: Servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, movimentazione
merci, magazzino, gestione archivi), CUI 97210890584201900194, di importo
complessivamente pari ad € 52.000,00 (IVA esclusa) e suddivisa nei seguenti lotti:
-

-

-

-

LOTTO 1 CIG 837699856F – Ufficio delle Dogane di Palermo – Sezione Quattro
Venti, il cui importo a base d’asta è pari ad € 6.000,00 (IVA esclusa), di cui oneri
per eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza pari ad € 70,00 (già inclusi
nella base d’asta);
LOTTO 2 CIG 83771112B0 – Sezione Operativa Territoriale di Mazara del Vallo
il cui importo a base d’asta è pari ad € 15.000,00 (IVA esclusa) di cui oneri per
eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza pari ad € 150,00 (già inclusi
nella base d’asta);
LOTTO 3 CIG 8377147066 – Sezione Operativa Territoriale di Ragusa, il cui
importo a base d’asta è pari ad € 13.000,00 (IVA esclusa) di cui oneri per
eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza pari ad € 130,00 (già inclusi
nella base d’asta);
LOTTO 4 CIG 837722726A - Ufficio dei Monopoli della Sicilia – Sezione
Operativa Territoriale di Catania, il cui importo a base d’asta è pari ad € 18.000,00
(IVA esclusa) di cui oneri per eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza
pari ad € 180,00 (già inclusi nella base d’asta);

-In relazione alla predetta RDO, sono state presentate n. 3 (tre) offerte e, precisamente:
 M.D. S.R.L., che ha presentato offerta per i seguenti lotti: 1, 2, 3 e 4;
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 MANGANO TRASLOCHI SERVIZI E LOGISTICA S.R.L., che ha
presentato offerta per i seguenti lotti: 1 e 2;
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L., che ha presentato offerta
per i seguenti lotti: 1, 2, 3 e 4.
PRESO ATTO che
-

dal verbale del RUP prot. n. 2425/RI del 01/09/2020 di esame della
documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla
procedura, che costituisce parte integrante della presente determinazione, non
materialmente allegato ma agli atti dell’Ufficio, è emerso che la documentazione
prodotta dai summenzionati operatori economici, sia in sede di offerta sia in sede
di soccorso istruttorio, è conforme a quanto richiesto dalla documentazione di
gara; e pertanto i tre operatori economici sono stati ammessi alla successiva fase di
esame delle offerte tecniche;

-

dai verbali della Commissione Giudicatrice prot. n. 2574RI del 15.09.2020 e prot.
n. 2584RI del 16.09.2020, in ordine all’esame delle offerte tecniche dei succitati
operatori economici, parte integrante della presente determinazione, non
materialmente allegati ma agli atti dell’Ufficio di Supporto, è emerso che i punteggi
attribuiti alle offerte tecniche sono i seguenti:
 Lotto 1
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 15 punti
 MD SRL: 70 punti
 MANGANO TRASLOCHI SERVIZI E LOGISTICA
S.R.L.:50 punti
 Lotto 2
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 15 punti
 MD SRL: 70 punti
 MANGANO TRASLOCHI SERVIZI E LOGISTICA
S.R.L.:50 punti
 Lotto 3
 MD SRL: 70 punti
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 15 punti
 Lotto 4
 MD SRL: 70 punti
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 15 punti

-

dal verbale della Commissione Giudicatrice prot. n. 2709/R.I. del 30.09.2020
relativo all’esame delle offerte economiche, parte integrante della presente
determinazione, non materialmente allegato ma agli atti dell’Ufficio di Supporto, è
emerso che, a seguito dell’applicazione della formula per il calcolo del punteggio
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economico da attribuire alle offerte economiche (art. 16.3 del Disciplinare di gara),
i punteggi conseguiti sono quelli di seguito indicati:
 Lotto 1:
 MANGANO TRASLOCHI SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.: 30 punti
 M.D. S.R.L.: 11,21 punti .
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 26,49 punti ;
 Lotto 2:
 MANGANO TRASLOCHI SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.: 30 punti
 M.D. S.R.L.: 12,37 punti .
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 18,04 punti ;
 Lotto 3:
 M.D. S.R.L.: 30 punti .
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 21,88 punti ;
 Lotto 4:
 M.D. S.R.L.: 30 punti .
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 23,54 punti ;
DATTO ATTO che, pertanto, i punteggi complessivamente conseguiti dagli
operatori economici sia per l’offerta tecnica che per quella economica sono i seguenti:
 Lotto 1
 MANGANO TRASLOCHI SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.: 80,00.
 M.D. S.R.L.: 81,21
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 41,49
 Lotto 2
 MANGANO TRASLOCHI SERVIZI E LOGISTICA S.R.L.: 80,00.
 M.D. S.R.L.: 82,37
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 33,04
 Lotto 3
 M.D. S.R.L.: 100,00
 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 36,88
 Lotto 4
 M.D. S.R.L.: 100,00
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 MIRANDA TRASPORTI & SERVIZI S.R.L.: 38,54
VISTO e CONDIVISO il verbale prot. n. 2728/R.I. del 1 ottobre 2020 in cui il RUP
della procedura propone l’aggiudicazione della procedura all’operatore economico MD
SRL, per i lotti 1, 2 3 e 4.
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura;
EVIDENZIATO che le verifiche dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 su tutti gli
operatori economici hanno avuto esito positivo;
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI SUPPORTO DETERMINA
ARTICOLO 1
Aggiudicare all’operatore economico MD SRL il servizio di trasloco, facchinaggio,
smontaggio, rimontaggio arredi ed attrezzature informatiche (compresi i server) e di
distruzione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da scarti di archivio,
trasporto ed avvio allo smaltimento di arredi dismessi per alcuni Uffici dipendenti dalla
Direzione Territoriale VIII - Sicilia, di cui ai seguenti lotti e per gli importi sotto indicati:
-

Lotto 1: € 5231,45, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 70,00
(oltre IVA);
Lotto 2: € 13.100,67, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
150,00 (oltre IVA);
Lotto 3: € 11.353,91, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €
130,00 (oltre IVA);
Lotto 4: € 15.720,80, e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 180,00
(oltre IVA).
ARTICOLO 2

Procedere alla stipula dei relativi contratti, secondo le modalità di e-procurement del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non appena in possesso delle
cauzioni definitive costituite a garanzia dell’importo contrattuale.
°°°°°°°°°°°°°°°
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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