Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e La Valle D’Aosta
Direzione
DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 41 /2017
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO lo Statuto, il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità
dell’Agenzia delle Dogane, ove compatibile;
VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, in vigore dal 19 aprile 2016, che ha abrogato integralmente
il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” e in parte il regolamento di attuazione di
cui al D.P.R. 270/2010, fra cui l'art. 279 recante “Progettazione di servizi e forniture e concorsi
di progettazione di servizi e forniture”;
PRESO ATTO
dell’Agenzia;

di quanto disposto dal Manuale delle procedure dell’attività negoziale

VISTO che l’art. 31 comma 1 prescrive che per ogni singola procedura di affidamento di un
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni
singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP);
VISTO inoltre che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prescrive che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO che l’art. 66 del d.lgs 50/2016 comma 1, prevede che la stazione appaltante prima di una
procedura di appalto può svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto;
VISTO la necessità di acquistare n. 2000 sigilli tipo Tritonseal (ex psw97) e n. 12 bobine di
nylon e rame, per le esigenze del presidio presso la fabbrica di Settimo Torinese;
CONSIDERATO che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquistare n. 2000 sigilli tipo
Tritonseal (ex psw97) e n. 12 bobine di nylon e rame, per le esigenze del presidio presso la
fabbrica di Settimo Torinese.;;
b) l'oggetto del contratto è l’ acquisto di n. 2000 sigilli tipo Tritonseal (ex psw97) e n. 12 bobine
di nylon e rame, per le esigenze del presidio presso la fabbrica di Settimo Torinese.;
VISTO che con ordine di servizio protocollo n. 54365 del 11/12/2017 ai sensi dell’art. 31 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il sig. NOBILI Nicola – funzionario AREA 3° - f2 è
stato designato come Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura sopra indicata;

VISTO che sul portale "Acquisti in Rete" (CONSIP) non è presente una convenzione per la
fornitura di sigilli e bobine occorrenti a soddisfare il fabbisogno dell’Ufficio, mentre è presente
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto;
VISTO che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
VISTO le risultanze dell’indagine di mercato condotta dal Rup - Responsabile Unico di
Procedimento, il sig. NOBILI Nicola – funzionario AREA 3° - f2, di cui alla nota prot. n 54368
del 11/12/2017, che ha evidenziato che l’unica ditta presente sul Mercato Elettronico della
pubblica Amministrazione che fornisce specificatamente i sigilli e le bobine occorrenti a
soddisfare le esigenze dell’Ufficio risulta essere la ditta Leghorngruop S.r.l. con sede in Livorno
in via Degli Arrotini n. 34/36.
VISTO che Leghorngruop S.r.l propone un costo di euro 0.22 per sigillo e euro 17 per ogni
bobina di nylon e rame con una spesa complessiva di euro 644,00 oltre iva;
VISTA l’assegnazione dei fondi necessari per l’acquisto di cui trattasi sul conto di budget
“Attrezzature ed altri beni” (Famiglia 03300075, codice articolo C05.0009.0002);
CONSIDERATO che alla data odierna sussiste la copertura di budget per la spesa in questione;
PRESO atto che il codice identificativo di Gara è il: Z422136347
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e e) dell’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50 è autorizzato il ricorso all’acquisizione in economia, mediante affidamento
diretto alla ditta Leghorngruop S.r.l. con sede in Livorno in via Degli Arrotini n. 34/36, P.I
00376270492, che pratica il prezzo più basso, al costo complessivo di € 644,00
(seicentoquarantaquattro/00) oltre iva;
L’affidamento dell’incarico è subordinato alla presentazione da parte della stessa
dell’autocertificazione del possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione
previsti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Torino, lì 11/12/2017

Il funzionario delegato ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015
Dr. Massimo GIORDANO
(Atto di delega prot. n. 31735 del 06/07/2017)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

