DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA

UFFICIO DI SUPPORTO
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 1144/RI

Bari, 19 Aprile 2021

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n.50,
per l’affidamento del servizio di intervento idraulico di allacciamento impianto idrico presso la
SOT di Gallipoli.
CIG. Z7C3163C34 - Impegno di spesa complessiva € 150,00 esente I.V.A. ex art.9 DPR
633/72.
DETERMINA A CONTRARRE
VISTO il D.lgs. 30.09.1999, n. 300, recante 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 dd. 18.04.2019;
VISTO il Regolamento di amministrazione approvato con delibera n.371 del 27/11/2018 dal
Comitato di gestione;
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;
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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. dd. 28 gennaio
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 dispone
che le Direzioni Territoriali dell’Area Dogane provvederanno agli approvvigionamenti necessari
agli Uffici dei Monopoli rientranti nella rispettiva area di competenza;
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;
CONSIDERATO che per l’attività sopra richiamata non sussistono convenzioni Consip e,
pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 1, comma 510, della Legge di stabilità
anno 2016.
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, così come modificato dal
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, coordinato con la legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020 che, all’art. 2,
prevede: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: lett. a) affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro…….”.
VISTE la nota prot. 1120/RI del 15.04.2021 dell’Ufficio di Supporto, Sezione Servizi Tecnici,
Reparto Logistica e Sicurezza, con la quale si esprime la congruità al preventivo pari ad € 150,00
(esente I.V.A. ex art.9 DPR 633/72) della ditta PERRONE FRANCESCO, (con sede in Racale
(LE) alla Via C. De Giorgi n.27, Partita Iva 01856070758), inerente la fornitura di un servizio di
allaccio della rete idrica dei locali doganali del porto commerciale della SOT di Gallipoli alla rete
dell’Acquedotto Pugliese, lavori necessari per consentire il trasferimento, nei predetti locali, del
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personale militare della Guardia di Finanza attualmente ubicati altrove, allo scopo di
ottemperare alle misure previste a causa della pandemia in corso, cosi come richiesto alla
Sezione Logistica dall’Ufficio delle Dogane di Lecce con nota Prot. 7387RU del 14/04/2021;
CONSTATATO che il valore contrattuale non supera la soglia prevista per gli affidamenti
diretti stabilita dall’art 36 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art 5 del Regolamento per servizi,
lavori e forniture in economia della scrivente Agenzia, approvato dal Comitato di Gestione in
data 30.07.2014;
RITENUTO pertanto, data anche l’esiguità degli importi, di affidare direttamente tale servizio
alla succitata Società, nel rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento, non
discriminazione e concorrenza fra gli operatori economici;
DATO ATTO che tale procedura di acquisto non è stata inclusa nella programmazione
biennale beni e servizi 2021-2022;
CONSIDERATO che l’importo necessario andrà a gravare sul conto di budget
FD_BENIDEM “FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI IMMOBILI IN
USO” afferente l’articolo identificato in anagrafica con il codice F01.0001.0001 “utilizzo
Fondo Manutenzione ordinaria” in carico, quale Centro di Costo, alla DT VIII Puglia, Molise e
Basilicata, all’atto dell’assegnazione dei fondi per l’esercizio finanziario 2021.
RITENUTO, pertanto, che non vi siano motivi ostativi al pagamento dell’importo di € 150,00
esente I.V.A. ex art.9 DPR 633/72, richiesto dalla ditta in argomento per l’intervento sopra
descritto;
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
ARTICOLO 1
Affida, ai sensi del combinato disposto degli art. 30 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, il servizio in argomento, per le già esposte ragioni, alla Ditta “PERRONE
FRANCESCO.”, Via C.de Giorgi n.27- 73055 Racale (LE), P-IVA 01856070758.
ARTICOLO 2
Autorizza la spesa complessiva per l’importo di € 150,00 esente I.V.A. ex art.9 DPR 633/72,
gravante sul conto di budget FD_BENIDEM “FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA
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SU BENI IMMOBILI IN USO” afferente l’articolo identificato in anagrafica con il codice
F01.0001.0001 “utilizzo Fondo Manutenzione ordinaria” in carico, quale Centro di Costo, alla
DT VIII Puglia, Molise e Basilicata.

ARTICOLO 3
Nomina lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento(RUP) nonché Direttore
dell’Esecuzione il sig. Dell’Abbate Roberto dell’Ufficio delle Dogane di Lecce, Sot Gallipoli.
ARTICOLO 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell’ emanando atto contrattuale,
all’Ufficio interessato, nonché al Direttore dell’esecuzione, secondo quanto disciplinato dalla
nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente “Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo
amministrativo e contabile degli approvvigionamenti” e successive modifiche e integrazioni.

°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Vito De Benedictis
Firmato digitalmente
sDG/lU
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