Prot. 9198/RI del 22/10/2018

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA

DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
ai sensi dell’art. 163 D. Lgs. n. 50/2016
CIG: ZC32569DE6 -

Intervento in Somma Urgenza per il prelievo, trasporto e

smaltimento, previo ritiro in sito e al piano, con distruzione mediante macerazione,
della carta da macero CER 20.01.01”carta e cartone”, attualmente giacente presso i
locali della S.O.T. di Benevento sito in via XXV luglio, n. 7/13- Benevento e presso la
S.O.T. di Avellino sita in via Mancini, n. 71-Avellino
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO
-

Visti:


il D. Lgs. 30.07.1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



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;



il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L.
n.135 del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all’art 26, comma 1, della Legge
488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di
Committenza regionali;



l’art. 23 quater comma1, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni
nella

Legge

7

agosto

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;


il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;



lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aggiornato con le modifiche
approvate dal Comitato di gestione nella seduta del 28/02/2018 , delibera n. 358;



il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data
28.02.2018, delibera n. 359 ;
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il Regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvato con delibera n. 255 del
01.12.2014;



il Manuale di contabilità, adottato dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento di contabilità;



il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Agenzia delle Dogane e
dei monopoli, 2018-2020, adottato con determina direttoriale prot. 2157/RI del
30/1/2018 e ss.mm.ii;



La L. n. 208/2015 che ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1
comma 449 della L. n. 296/2006);



La L. n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;



il Manuale delle Procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia – approvato con
Delibera del Comitato di Gestione n° 325 del 15/12/2016;



Le linee guida ANAC n. 4 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” e n. 3 in
materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;



Gli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2012 e 1 comma 32 della L. n. 190/2012 in materia di
“Amministrazione trasparente” e la determina ANAC n. 1310/2016;



L’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs
30 marzo 2011 n. 165” nonché il “Codice di comportamento del personale
dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli”;



La nota prot. n. 6891/RU del 18/6/2018 della DCPASL con la quale sono state
diramate le “linee guida in materia di pianificazione, amministrazione e sicurezza
sul lavoro nella fase di transizione al nuovo assetto organizzativo” secondo cui nel
periodo transitorio precedente alla riorganizzazione dell’Agenzia sul territorio le
nuove esigenze di acquisto vengono soddisfatte anche per gli uffici dei monopoli
dai distretti delle Direzioni interregionali e regionali dell’Agenzia;



Il procedurale approvato in data 10/9/2018 – prot. n. 21708/RU dalla Direzione
interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria e dall’Ufficio dei
monopoli per la Campania;



La nota prot. n. 157054 del 21/9/2018 con la quale il Direttore centrale affari
generali e coordinamento uffici dei monopoli autorizza lo scrivente a disporre, con
le procedure di somma urgenza, eventuali acquisti, da parte del funzionario
delegato, sul Me.PA o in Convenzione Consip, si rendessero necessari per
l’approvvigionamento

di

beni

o

servizi

indispensabili

per

l’attività

di

contabilizzazione, qualora ricorrano imprevisti tali da non consentire il ricorso alle
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ordinarie procedure se non pregiudicando il rispetto del termine assegnato dal
magistrato per la contabilizzazione dei tabacchi presso il Deposito reperti di
contrabbando di Benevento;


l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 , in tema di procedure in caso di somma urgenza;



Constatato che
-già con determina prot. 4819/RI del 11.06.2018 questo Ufficio aveva attivato una
procedura aperta per selezionare un operatore qualificato cui affidare il servizio di
prelievo, trasporto e smaltimento, previo ritiro in sito e al piano, con distruzione
mediante macerazione, della carta da macero CER 20.01.01”carta e cartone”,
presso la S.O.T. di Benevento. Con l’occasione, era intenzione dell’Agenzia
provvedere allo smaltimento anche di n. 12 scatole contenenti scontrini del lotto
custoditi negli uffici della S.O.T. di Avellino sita in via Mancini, n. 71-Avellino, per il
potenziale carico d’incendio. A detta procedura, che prevedeva entrate per
l’Erario,

è

stata

data

ampia

pubblicità

sul

sito

istituzionale

www.agenziadoganemonopoli.gov.it – sezione trasparenza e sull’Albo pretorio del
Comune di Benevento e del Comune di Avellino, non vi sono state adesioni.
- permanendo, in ogni caso, l’interesse ad affidare il servizio in argomento,
l’Ufficio con nota prot. 67969 del 06.09.2018, ha invitato n. 9 società, individuate
tra le ditte autorizzate al trattamento del codice CER 20.01.01, segnalate dalla
Regione Campania, a formulare un’offerta per il successivo affidamento a
trattativa diretta fuori Me.Pa, essendo un contratto attivo ma anche questa
indagine non ha prodotto risultati;
- in data 03/10/2018, con nota assunta agli atti al prot. n. 75636, l’ing. Giuseppe
Vassallo, in qualità di R.S.P.P., ha segnalato l’estrema urgenza di ridurre il
materiale cartaceo presente nei vari locali del Deposito reperti della S.O.T. di
Benevento, ed in particolare nei locali F e Proctor del piano terra e nel locale ex
Mensa posto al primo piano, rappresentando un potenziale pericolo di incendio,
essendo depositato in aree di transito del personale incaricato dell’attività di
contabilizzazione dei tabacchi lavorati presso i locali ove risulta custodita la
merce;
-che l’urgenza deriva dalla necessità di non compromettere la sicurezza sui luoghi
di lavoro per i dipendenti presso la S.O.T. di Benevento e i locali del Deposito
reperti di contrabbando, presso cui si svolge l’attività di contabilizzazione, e che
un eventuale allungamento dei tempi comporterebbe la possibilità di dover
interrompere l’attività di contabilizzazione per mancanza delle condizioni di
salubrità dei luoghi di lavoro, con ciò pregiudicando la collaborazione con
l’autorità investigativa nel procedimento penale in corso di cui alla citata nota prot.
n. 157054 del 21/9/2018;
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-che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie
merceologiche elencate nel “Regolamento per servizi, forniture e lavori in
economia” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;


Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure urgenti per l’affidamento del
servizio di cui sopra;



Visto il preventivo di spesa presentato dalla società ORILIA s.r.l. – P.IVA
04321440655, pervenuto in data 17/10/2018, prot. 79798 per prelievo, trasporto e
smaltimento, previo ritiro in sito e al piano, con distruzione mediante macerazione,
della carta da macero CER 20.01.01”carta e cartone”, attualmente giacente presso i
locali della S.O.T. di Benevento sito in via XXV luglio, n. 7/13- Benevento e presso la
S.O.T. di Avellino sita in via Mancini, n. 71-Avellino, con successiva pulizia dei luoghi
di prelievo;



il verbale di somma urgenza prot. 9177 del 22/10/2018, sottoscritto dal R.U.P. Dr.ssa
Marzia Inserra, con approvazione del Funzionario Delegato;



Considerato che tale esborso non supera la soglia prevista per gli affidamenti
stabilita dall’art. 36 co. 2, lettera a) del D. Lgs del 18.04.2016, n. 50, prevede che “Per
servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento”;

 Precisato che il contratto avrà ad oggetto l’affidamento con somma urgenza, di un
intervento per il ripristino delle condizioni di salubrità delle aree di transito del
personale della S.O.T. di Benevento e della S.O.T. di Avellino dell’Ufficio dei
monopoli per la Campania dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli;


Atteso

che

il

costo

della

fornitura

ammonta

ad

€

12.219,76

(dodicimiladuecentodiciannove/76) oltre IVA nella misura di legge del 22%;
DETERMINA
-

di procedere, per le motivazioni espresse, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. del
18.04.2016, n. 50, all’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento,
previo ritiro in sito e al piano, con distruzione mediante macerazione, della carta da
macero CER 20.01.01”carta e cartone”, attualmente giacente presso i locali della
S.O.T. di Benevento sito in via XXV luglio, n. 7/13- Benevento e presso la S.O.T. di
Avellino sita in via Mancini, n. 71-Avellino, con successiva pulizia dei luoghi di
prelievo;

-

di

quantificare

il

valore

dell’acquisto

in

€

12.219,76

(dodicimiladuecentodiciannove/76) oltre IVA nella misura di legge del 22%;
-

di imputare la spesa complessiva di € 12.219,76 (dodicimiladuecentodiciannove/76)
oltre IVA nella misura di legge del 22%, al Conto di budget 2018 FD05100030 Pulizia
uffici, guardiania e vigilanza- codice articolo C05.0012.0037-Categorie e conto di
spesa 5005105005000 dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania, quale centro di
costo interessato;
DIREZIONE
80142 NAPOLI – VIA VESPUCCI 168 - TEL. +39 08119341259 - FAX +390696667156
MAIL: MONOPOLI.NAPOLI@ADM.GOV.IT - PEC: MONOPOLI.NAPOLI@PEC.AAMS.IT

4

-

di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile in ragione del verbale
di somma urgenza prot. n. 9177 del 22/10/2018;

-

a tal fine di designare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi e con i
compiti previsti dalle linee guida Anac n. 3 del 26/10/2016, presso la sede dell’UM
Campania in Napoli, la dr.ssa Marzia Inserra;

-

trattandosi di una prestazione di servizi la cui durata non è superiore ai cinque giorniuomo, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non vi è
l’obbligo di redazione del DUVRI ed i costi per la sicurezza da rischio interferenziale
risultano pari a zero;

-

Devono essere immediatamente acquisite le dichiarazioni dal funzionario delegato
dell’Ufficio dei monopoli per la Campania, quale punto ordinante, dal Responsabile
del settore AAGG, personale, tecnico nonché RUP della presente procedura e dal
funzionario istruttore, circa l’assenza di conflitto di interesse.

Napoli, 22/10/2018
Il Direttore ad interim dell’Ufficio
dr. Daniele Stella1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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