DETERMINA A
CONTRARRE
NUMERO D’ORDINE REGISTRO DELLE DETERMINE A CONTRARRE: 37/2017
OGGETTO: CIG Z70218C091. Sostituzione limitatore di velocità completo di accessori per
l’ascensore matr. 457 EI e contestuale verifica ordinaria/ straordinaria prescritta da ditta
certificatrice accreditata.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(ex art. 4 bis comma 2 D.L. n. 78/2015)


Visto il D.Lgs. n. 300/1999;



Visto il D.Lgs. n. 165/2001 art. 17;



Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;



Visto il regolamento di amministrazione e il regolamento di contabilità dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli modificato con delibera n. 255 del Comitato di gestione in data 1/12/2014;



Visto il Manuale delle procedure dell’Attività negoziale approvato con delibera del Comitato di
gestione dell’Agenzia n. 325 del 15/12/2016;



Visto il D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012;



Visto l’art. 23quater comma 1 D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012;



Viste le linee guida ANAC n. 3 e 4 del 26/10/2016 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti
rispettivamente “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni” e “procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;



Considerato che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto, adeguatamente motivato;



Considerato che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;



Preso atto che in data 06.08.2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare
una nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di offerta,
denominata “ Trattativa diretta”;



Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata
rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo
garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste
formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la
gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;



Preso atto che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due
fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera A) – D.Lgsn.50/2016; Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo
operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs.n.50/2016;



Preso atto che la modalità di acquisto tramite “ Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo
procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;



Visto il Rapporto di Verifica trasmesso dalla

Cert.Im. S.r.l. n. 217/EC/17 - acquisito in atti con

prot. n. 94790 del 29/12/2017- da cui si rileva l’irregolarità del limitatore di velocità necessario per
ripristinare la tenuta in servizio dell’ascensore, ivi inclusa la sostituzione degli accessori;


Vista la nota 37/2017 con cui il Funzionario Tecnico DEL BUONO Salvatore, presente all’atto
dell’espletamento della verifica ordinaria biennale e straordinaria del 27/12/2017 eseguita dalla
CERT.IM. s.r.l. Napoli, ha segnalato la necessità ed urgenza di procedere mediante trattativa diretta
sul MEPA alla sostituzione del limitatore di velocità completo di accessori per l’ascensore matr.
457 EI, ivi inclusa la rimozione della fune del limitatore di velocità esistente e fornitura – posa in
opera di nuova fune in acciaio, nonché la verifica ordinaria e straordinaria prescritta ex lege a cura
di ditta certificatrice accreditata;



Considerato che il protrarsi del mancato funzionamento dell’ascensore - impianto n.99139 matr.
N. 457 E.I. - della Sede di Napoli a seguito di verifica con esito negativo da parte di ditta
certificatrice accreditata Cert.Im S.r.l. è causa di ulteriori notevoli disagi per l’accesso agli Uffici sia
del personale che dell’utenza;



Considerato che al fine di assicurare con celerità la prescritta sostituzione del limitatore di
velocità ed le conseguenti verifiche ex lege per il ripristino della tenuta in servizio dell’ascensore è
necessario procedere mediante Trattativa Diretta sul MEPA per non dilatare inutilmente la durata
del procedimento di selezione del contraente;



Preso atto che il Codice Identificativo Gara è il : Z70218C091 ;



Preso atto che il Codice Contabile Articolo è CO5.0012.0035;
DETERMINA

di avviare una trattativa diretta sul Mepa di cui all’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016 con Di
Madero & figlie s.r.l. , sede in Napoli per :
- lavoro di fornitura e posa in opera di limitatore di velocità compreso di tenditrice per l’impianto n.99139
matr. N. 457 E.I.portata Kg1250, capienza 16 persone , a servizio di n.10 piani, dimensione mm.1770 x 5600
– h. 2170- ubicato presso la sede dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania in Via A.Vespucci n. 168,
Napoli;
- rimozione della fune del limitatore di velocità esistente e fornitura – posa in opera di nuova fune in acciaio;
-certificazione del lavoro eseguito da ditta accreditata ai sensi del D.P.R. 162 del 30/04/1999 con verifica
ordinaria e straordinaria

per un importo massimo di €. 990,00 IVA esclusa.
Per la suddetta spesa di €. 990,00 IVA esclusa esiste la copertura contabile della quota di budget richiesta
dall’Ufficio dei Monopoli per la Campania per l’esercizio finanziario 2018.
A tal fine designa Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi e con i compiti previsti dalle linee
guida Anac n. 3 del 26/10/2016,l’Ing. Pasquale Langellotti, RUP presso la sede di Napoli.
Napoli 29/12/2017
Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Teresa PISCITELLI
(Delega prot. n. 61342 del 28/07/2017)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

