D. T. VIII SICILIA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Prot. 3566/RI

Palermo, 9 dicembre 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO: affidamento biennale fornitura di 3000 litri di G.P.L. propano sfuso, per uso

riscaldamento, SOT di Termini Imerese - sezione dipendente dall’Ufficio delle Dogane di
Palermo per il 2020 - ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), secondo il criterio del “minor prezzo” ex
art. 95, c. 4, lett. b), del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla SO.DI.GAS.S.R.L. con sede in C.da
Olivella Pistone (z.i.) – 90044 Carini (PA) P.IVA 03580540825
CIG: Z472E71322
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”;
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,
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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”;
CONSIDERATO che:
-

-

l’art. 1, c. 449, della L. n. 296 del 27.12.2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, lett.
b) della Legge di stabilità 2016, prevede l’obbligo per le Agenzie fiscali di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni - quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.;
è stata verificata l’inesistenza di Convenzioni Consip relative alla fornitura del
bene/servizio di che trattasi;
l’art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 495, lett. b), della L. n.
208/2015, prevede l’obbligo per le Agenzie fiscali di ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione per tutti gli acquisti ivi disponibili se l’importo è pari o superiore
ad € 5.000,00, così come previsto dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge
27 dicembre 2006, n. 296;

RITENUTO che:
 occorre garantire la fornitura di riscaldamento degli uffici della SOT di Termini Imerese,
sulla base della programmazione effettuata dalla Sezione Acquisti dell’Ufficio di Supporto
e, così come riportata nel programma di acquisizione di beni e servizi per il biennio
2020/2021 - CUI 895/2019, alla società SO.DI.GAS. S.r.L., proprietaria delle bombole di
GPL , concesse in comodato d’uso gratuito alla SOT di Termini ImereseDato atto che:
- Con preventivo del 7.12.2020, la società SO.DI.GAS. S.r.L., ha fornito il prezzo per la
fornitura di G.P.L. Propano fuso, quantificato in € 0.65 a lt (oltre IVA);
- sono stati esperiti i controlli previsti dalla normativa vigente in tema di affidamento di
contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4 sul fornitore SO.DE.GAS. S.r.L., che
hanno dato esito regolare;
- la spesa di € 1.950,00 (oltre IVA) per l’anno 2020 trova imputazione e copertura sulle
risorse assegnate all’Ufficio delle Dogane di Palermo, da cui dipende la SOT di Termini
Imerese, sul conto di budget FD05100040 – “illuminazione, forza motrice, riscaldamento” codice
articolo C05.0009.0007;
Tutto quanto premesso
DETERMINA
Articolo 1
di affidare la fornitura biennale di 3.000 litri di G.P.L. propano sfuso, per uso riscaldamento, SOT
di Termini Imerese - sezione dipendente dall’Ufficio delle Dogane di Palermo per il 2020 - ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’importo di € 1.950,00 (oltre IVA) alla
SO.DI.GAS.S.r.L. con sede in C.da Olivella Pistone (z.i.) – 90044 Carini (PA) P.IVA 03580540825
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Articolo 2
autorizzare la relativa spesa di € 1.950,00 (oltre IVA), che graverà sul conto di budget FD05100040
– “illuminazione, forza motrice, riscaldamento” codice articolo C05.0009.0007;
Articolo 3
di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Fiorella Censoplano,
Funzionario dell’Ufficio di Supporto, e, quale referente della regolare esecuzione il responsabile
del centro di costo e/o persona da questi delegate.
°°°°°°°°°°°°°°°
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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