Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
OGGETTO: Procedura sottosoglia per l’affidamento di “Acquisto e posa in opera di una
tenda a pacchetto e delle tende tipo “Veneziana” per le esigenze del Nucleo
di pt di Udine e della Brigata di Lignano Sabbiadoro”.
CIG ZF71ACC45C.

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
l’autorizzazione informale rilasciata in data 25/07/2016 con cui è stato
deliberato di procedere all’attivazione della procedura in oggetto;
VISTO
il Regio Decreto del 18 novembre 1923, nr. 2440, recante le
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con Regio
Decreto del 23 maggio 1924, nr. 827;
VISTO
il Regolamento di Amministrazione del Corpo, approvato con D.M. 14
dicembre 2005, nr. 292;
VISTO
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 (D.M. 24 ottobre 2014, nr. 181);
VISTO
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, nr. 50, recante “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”;
VALUTATO
ad ogni buon conto, che la vigente convenzione CONSIP non prevede il
montaggio dei beni in trattazione e pertanto non è aderente all’esigenza
in questione;
CONSIDERATO l’art. 1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28
dicembre 2015 n. 208), con il quale viene stabilito che i prodotti ed i
servizi per le Pubbliche Amministrazioni, di valore inferiore ad €
1.000,00 possono essere acquistati anche "senza" ricorrere al
MEPA, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art. 1 c. 450 L.n.
296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015);
VISTO
l'art. 13 - comma 6 - del Regolamento di Amministrazione, secondo il
quale si prescinde dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della
spesa non superi l'ammontare di ventimila euro con esclusione
dell'I.V.A.;
VISTO
il disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs 50/2016
(affidamento diretto fino alla soglia di Euro 40.000,00);
VISTA
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che, a seguito dell’autorizzazione di cui sopra e contestualmente alla
deroga di ricorrere al M.E.P.A., è stata esperita apposita indagine di
mercato ed attesa la specificità dei beni da acquistare (fornitura e posa
in opera del materiale) è stata interpellata la ditta “Barile” di Barile
Giuseppe di Udine, già a conoscenza dei luoghi oggetto dell’appalto;
VALUTATO
che il preventivo presentato dalla citata ditta, ammontante ad € 530,70
(I.V.A. compresa), è ritenuto congruo, anche in considerazione delle
esperienze pregresse nel settore, dei costi medi genericamente
rilevabili sul mercato ed in considerazione del valore normale dei beni in
esame, così come previsto anche dall’art. 9 del D.P.R. 22/12/1986 nr.
917 (T.U.I.R.);
CONSIDERATO che l’acquisto è necessario ed indifferibile, come evidenziato
dall’organo tecnico dell’Ente, per dotare i locali del Reparto richiedente
di idonea protezione dal fenomeno dell’irraggiamento solare che, in
particolari ore della giornata, non permette l’espletamento di una
normale e regolare attività lavorativa, soprattutto per gli addetti a
postazioni con PC;
VALUTATO
che la prefata ditta risulta in possesso dei prescritti requisiti di carattere
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria,
capacità tecniche e professionali e, nel contempo, risulta nella
immediata disponibilità di fornire tutti gli articoli necessari, ivi compreso
il montaggio;
CONSIDERATO che l’espletamento di una procedura concorsuale allungherebbe
notevolmente i tempi della fornitura, sia poiché si renderebbero
necessari sopralluoghi preliminari per i rilievi del caso, sia perché, ove i
materiali non siano prontamente reperibili, visto l’approssimarsi
dell’ormai noto periodo di chiusura di molte fabbriche per il periodo di
agosto, si rischierebbe di slittare al mese di settembre,
PRESO ATTO

DETERMINA
di aggiudicare definitivamente e di affidare direttamente la fornitura ed il servizio in oggetto alla
ditta “Barile” di Barile Giuseppe di Udine, per un importo complessivo di € 530,70 (I.V.A.
compresa).
AUTORIZZA
Il Capo Gestione Amministrativa a predisporre gli atti necessari ad impegnare la spesa in
argomento sui pertinenti capitoli di bilancio dell’Ente all’ordinazione della commessa al
successivo pagamento.
Il presente atto sarà altresì pubblicato sul profilo committente, mentre copia conforme sarà
allegata al titolo di spesa.
Firmato l’originale

Trieste, lì 29/07/2016

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. INT.LE
(Ten. Col. Michele Caliandro)
Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Cap. Enrico Saccaro)
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