Guardia di Finanza
ACCADEMIA
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti ATTO AUTORIZZATIVO N. 1066 IN DATA 06/11/2020
OGGETTO: Determina di aggiudicazione - Cap. 4273/25 – Aggiudicazione dell’appalto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con procedura negoziata sotto
soglia mediante Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) del mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di nr. 10 confezioni di filtri gas e vapori
organici, marca 3M cod. 6051, per l’armeria dell’Accademia della Guardia di Finanza
alla sede di Bergamo.
CIG: ZD82F1B1D6 – RDA: BG020PPC202020898
IL COMANDANTE DELL’ACCADEMIA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTI
VISTI
VISTO

VISTI

VISTO

VISTI
VISTO

VISTO

PRESO ATTO
PRESO ATTO

la determina attributiva delle competenze del Comandante Generale n.
56974/17 del 21/02/2017;
il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento
approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
il D.P.R. n. 445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regionali in materia di documentazione amministrativa”;
gli artt. 6, 10 – comma 1, lett. - e), art. 11, 12 e 13 del Regolamento di
Amministrazione, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del
Regolamento di Amministrazione;
l’art. 11, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 101 in data
04/04/2002, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a far ricorso al Mercato
Elettronico degli acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo
comunitario;
l’art. 26, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da
interferenza nell’esecuzione degli appalti;
l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95 in data 06.07.2012, convertito in L. n. 135 in
data 07.08.2012, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
gli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della legge n. 190/2012 in
materia di “amministrazione trasparente”;
il D.M. 24/10/2014, n. 181 “Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri
per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il
funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”;
l’art. 36 del D.lgs n. 50 in data 18.04.2016, riguardante l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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;
dell’esigenza rappresentata dal Reparto Comando – Armeria con nota prot. n.
119486 del 02/11/2020;
del nulla osta alla richiesta in oggetto, all’uopo espresso con foglio n.122027
del 05/11/2020 dall’Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo – Sez.
Pianificazione e Programmazione con nulla osta dell’Ufficio Logistico allegato
alla nota;

PREMESSO CHE è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura in oggetto,
mediante Ordine Diretto di Acquisto (Oda) del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione;
CONSTATATO
che, dalla verifica effettuata sul MEPA, tra i cataloghi dei fornitori accreditati
nel settore merceologico di riferimento, sono stati individuati i prodotti richiesti
e risulta economicamente conveniente procedere all’acquisizione della
fornitura in oggetto mediante affidamento diretto secondo il disposto dell’art.
36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, dall’impresa “ALFARANO ROCCO SRL”;
RITENUTO
di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: “ALFARANO
ROCCO SRL”, VIA CARLO ALBERO 62, 71045, ORTA NOVA (FG)P.IVA
03848230714, poiché dall’esame delle offerte il prezzo proposto dal citato
operatore economico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione
appaltante nel provvedimento a contrarre, è risultato congruo e conveniente in
rapporto alla qualità della prestazione;
VERIFICATO
che il costo per la sicurezza di natura interferenziale relativo all’esecuzione del
presente appalto è pari a zero. Pertanto, in conformità a quanto disposto
dall’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessaria la redazione del
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali), in quanto
trattasi di mere forniture di materiale;
ATTESO
che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico
risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016;
ATTESO
che, ai fini della formalizzazione del presente affidamento, si è proceduto ad
effettuare la verifica sulla regolarità contributiva tramite acquisizione del
DURC e la verifica al casellario informatico ANAC;

AUTORIZZA
-

-

l’aggiudicazione definitiva e l’esecuzione di quanto in argomento alla ditta “ALFARANO
ROCCO SRL” per l’importo di euro 162,38 oneri fiscali inclusi, decorrente dalla
sottoscrizione del documento del contratto stipulato mediante ordine diretto di acquisto;
il Capo Gestione Amministrativa ad emettere l’ordine elettronico nei confronti della ditta
aggiudicataria;
il pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;
ad imputare la spesa complessiva per l’importo di euro 162,38 (IVA compresa) sul capitolo
di bilancio 4273/25 del corrente esercizio finanziario;
a dare atto che i costi relativi alla sicurezza di natura interferenziale sono assenti;
DISPONE

-

che il presente provvedimento venga pubblicato, sul portale dei dati previsti dagli artt. 37
del D.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della Legge n. 190/2012;

-

la pubblicazione sul sito “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e
contratti” degli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;

Il presente Atto, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene conservata in
originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di
spesa.
F.TO
IL COMANDANTE DELL’ACCADEMIA
(Gen. B. Bonifacio Bertetti)
Per presa visione:
F.TO
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA e
FINANZIARIA
(Cap. Gabriele Hamel)

