DT IX - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 129/RI

Bari, 18 gennaio 2021

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50, per la
proroga di 4 mesi del servizio vigilanza ispettiva armata, telesorveglianza antincendio e
televigilanza con intervento su allarme, presso il Deposito Reperti in Viale Biagio Accolti Gil,
14 - 70132 Bari.
CIG: Z4F301F733 - Impegno di spesa complessivo € 12.949,60 oltre I.V.A..
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il D.lgs. 30.07.1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che reca norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Determina n. 27804 dd. 09.11.2010 di organizzazione delle Direzioni Regionali e
Interregionali;
VISTA la Determina n. 46256 del 18.04.2019 di articolazione degli Uffici delle Direzioni
Regionali, Interregionali e Interprovinciale e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO l’articolo 23 quater, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito, con
modificazioni, dalla legge 07.08.2012, 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 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture” modificato dal D.lgs. del 19 aprile 2017 n.56 e successivamente dal D.L.
32/2019, convertito nella L. n.55 del 14/06/2019;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 410 del 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con il delibera n. 371 del 27.11.2018
dal Comitato di gestione;
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VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” di cui alla Delibera prot. n. 325 del
15.12.2016 del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2020-2022
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui alla Determinazione prot. n. 33935/R.U.
del 28.01.2020;
VISTA la linea guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la nota prot. 10992 RU del 31.01.2019 con la quale la Direzione Centrale PAS ha
disposto che le Direzioni Territoriali dell’Area Dogane provvederanno agli approvvigionamenti
necessari agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di competenza;
VISTO il “Programma degli acquisti di beni e servizi 2020/2021”, nel quale è stato previsto
l’affidamento biennale del servizio in oggetto, al RIGO 103, con codice CUI
97210890584202000019;
VISTA la determina a contrarre prot. 3507 RI del 23.10.2019 con la quale si è dato avvio alla
procedura per l’affidamento di cui sopra, cui è seguita la RDO n. 2686227 sul portale Consip,
attualmente in fase di nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche e che, pertanto, si presume possa essere conclusa nel corso del primo
quadrimestre dell’anno corrente;
RAVVISATA, per quanto sopra espresso, la necessità di disporre una ulteriore “proroga
ponte”, nelle more di assicurare l’individuazione di un nuovo contraente secondo le procedure
di legge, con l’operatore attualmente attivo, rappresentato dalla Società ISTITUTO DI
VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.. con sede legale in via Francesco Ricciardi n. 2 – 74013
Ginosa (TA), partita I.V.A. e C.F. n. 00965950736;
CONSIDERATO che il servizio in argomento non può essere sospeso, visto il quadro
normativo di riferimento;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e art.
1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130 della L.
145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i quali in
primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip s.p.a.” (società concessionaria
del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli
affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;
CONSTATATO che il valore contrattuale non supera la soglia prevista per gli affidamenti
diretti stabilita dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
CONSTATATO che l’impegno di spesa in argomento è afferente all’articolo identificabile in
anagrafica col codice C05.0012.0041 (Servizi di Vigilanza) e conto spesa codice 5005105002000
(Servizi di Vigilanza) con conto di Budget FD05100030 (Pulizia Uffici, Guardiania e Vigilanza);
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CONSIDERATO, infine, che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della
legge 13 Agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO DETERMINA
ARTICOLO 1
Si dispone una proroga tecnica mediante affidamento diretto in economia, tramite trattativa
diretta sul M.E.P.A., alla società ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE S.R.L.. con
sede legale in via Francesco Ricciardi n. 2 – 74013 Ginosa (TA), partita I.V.A. e C.F. n.
00965950736, dei servizi di seguito meglio specificati, alle stesse condizioni e prezzi previsti
nella Contratto di cui alla stipula prot. n° 372/RAI del 03/03/2017 “Servizi di vigilanza
attiva presso il deposito reperti di Bari, per il periodo di 4 mesi, dal 01/01/2021 al
30/04/2021, per un importo come di seguito determinato:
A) SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA (13 punti di controllo interni)
ispezioni ispezioni
costo
Periodo
GIORNI
N°
importo netto
giornal. totali
unitario
1/1/21 30/4/21

Totale giorni
Lavorativi
Festivi
TOTALE

120
83
37

4
8

332
296
628 € 18,20

€

11.429,60

incid.

88,26%

B) TELESORVEGLIANZA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI CON
INTERVENTO PRESSO L'OBIETTIVO (canone mensile)
canone
Periodo
MESI
N°
importo netto
mensile
1/1/21 30/4/21

totale mesi

4

€ 130,00

€

520,00

4,02%

C) TELEVIGILANZA CON INTERVENTO PRESSO L'OBIETTIVO (canone
mensile)
canone
Periodo
MESI
N°
importo netto
mensile
1/1/21 30/4/21

totale mesi

4

€ 250,00

€ 1.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO oltre I.V.A. €

7,72%

12.949,60 100,00%

ARTICOLO 2
Autorizza la spesa prevista per l’importo complessivo di € 12.949,60 oltre I.V.A., per il
periodo dal 01/01/2021 al 30/04/2021, imputandola alla voce di conto codice
5005105002000 - Servizi di Vigilanza, codice articolo C05.0012.0041, che graverà sul conto
di Budget FD05100030 (Pulizia Uffici, Guardiania e Vigilanza), in carico all’Ufficio dei
Monopoli per la Puglia il Molise e la Basilicata, quale centro di costo interessato.
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ARTICOLO 3
Nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,
il funzionario ing. Vito Lepore in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la
Basilicata e il Molise, sito in Via Marin, 3 - 70125 BARI, nonché Direttore dell’esecuzione il
funzionario dott. Vito Lozito, in servizio presso il Deposito Reperti, in Viale Biagio Accolti
Gil, 14 - 70132 BARI.
ARTICOLO 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente all’emanando affidamento,
all’Ufficio interessato, al R.U.P. ed al Direttore dell’esecuzione per gli adempimenti di
rispettiva competenza, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 03.08.2017
contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli
approvvigionamenti” e successive modifiche ed integrazioni.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente

pag. 4 di 4

