DIREZIONE TERRITORIALE VIII – SICILIA
UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Prot. n. 492/RI

Palermo, 24 febbraio 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO: Affidamento – ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. – Tramite trattativa diretta sul MEPA per fornitura e collocazione impianto di automazione
cancello, impianto videocitofono, fornitura e collocazione di una porta blindata, fornitura e
collocazione una saracinesca completa presso la SOT di Lampedusa – Lungomare Luigi Rizzo,
11 - 92031 Lampedusa (AG) – Impresa LICATA CALOGERO con sede in via Plebis Rea, 7 –
92100 Agrigento. P.I. 01331920841.
CIG: Z7B30B3FF3
VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30.03.2001 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;
VISTI il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;
VISTO, altresì, 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” e, in particolare, l’art. 32, c.
2, del medesimo Decreto;
VISTO la nota prot. n. 19685/RU del 08.11.2017 a firma del Direttore Regionale dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di
“Flusso degli acquisti di beni e servizi”;
PRESO ATTO della necessità di procedere alla realizzazione dei lavori citati in oggetto, così
come rappresentato dalla Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio acquisti e contratti con
mail del 20.01.2021;
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CONSIDERATO che tali lavori sono disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), gestito dalla Consip S.p.A., nel bando “OG1” categoria “Lavori di
manutenzione – Edili si è effettuata una trattativa diretta sul MEPA n. 1610898, invitando
l’impresa LICATA CALOGERO, a voler formulare un preventivo di spesa per i lavori richiesti;
TENUTO CONTO che l’Ufficio Sicurezza e Logistica con mail del 22.02.2021, che costituisce
parte integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegata alla stessa,
ha ritenuto congruo il preventivo dell’impresa LICATA CALOGERO del 23.01.2021;
TENUTO CONTO che l’impresa LICATA CALOGERO ha trasmesso, tramite il MEPA,
un’offerta economica pari ad € 6.600,00 (oltre IVA), che costituisce parte integrante della
presente determinazione, anche se non materialmente allegata alla stessa, e che si trova agli atti
dell’Ufficio Supporto Sezione Acquisti;
TENUTO CONTO che l’impresa LICATA CALOGERO ha trasmesso, tramite il MEPA, le
autocertificazioni inerenti sia l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. sia la tracciabilità dei flussi finanziari, ed il patto di integrità, che costituisce parte
integrante della presente determinazione, anche se non materialmente allegata alla stessa, e che si
trova agli atti dell’Ufficio Supporto Sezione Acquisti;
TENUTO CONTO che i controlli effettuati, così come previsti dalle linee guida ANAC n. 4
per lavori, previsti per tale tipo di importo, hanno dato esito positivo; in particolare il Durc
dell’impresa LICATA CALOGERO, richiesto in data 21.01.2021 ed avente scadenza 21.05.2021,
acquisito agli atti dell’Ufficio Supporto Sezione Acquisti, che costituisce parte integrante della
presente determinazione, anche se non materialmente allegato alla stessa, risulta regolare (prot.
INAIL 25785141);
VERIFICATO che la somma di € 6.600,00 (oltre IVA) trova imputazione e copertura sul conto
di budget BENIDEM assegnato al Centro di Costo della Direzione Territoriale VIII - Sicilia;
RITENUTO che, pertanto, ai fini dell’affidamento in oggetto, ricorrano i presupposti di cui
all’art. 36, c, 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SUPPORTO DETERMINA
ARTICOLO 1
affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’impresa LICATA
CALOGERO con sede in via Plebis Rea, 7 – 92100 Agrigento - P.I. 01331920841 - la fornitura
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e collocazione di impianto di automazione cancello, impianto videocitofono, fornitura e
collocazione di una porta blindata, fornitura e collocazione di una saracinesca completa presso la
SOT di Lampedusa – Lungomare Luigi Rizzo, 11 - 92031 Lampedusa (AG).
ARTICOLO 2
Autorizzare la spesa di € 6.600,00 (oltre IVA), che trova imputazione e copertura sul conto di
budget BENIDEM “Manutenzioni ordinarie su beni immobili in uso”, codice articolo
F01.0001.0001, le cui risorse sono assegnate alla Direzione Territoriale VIII - Sicilia.
ARTICOLO 3
Individuare, quale Responsabile del Procedimento il Sig. Luca Benini funzionario della SOT di
Lampedusa, tel. 0917653328, email luca.benini@adm.gov.it.
ARTICOLO 4
Individuare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto la Sig.ra Girolama Garuccio,
funzionario della SOT di Lampedusa, tel. 0917653326, email girolama.garuccio@adm.gov.it.

°°°°°°°°°°°°°°°
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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