OGGETTO: Affidamento diretto dell’incarico per il trasferimento del Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Via Argine Destro n. 219 – Imperia (IM), presso la
Sede della Direzione Provinciale di Via Garessio 17 – Imperia (IM), con
contestuale smaltimento di vecchi arredi presenti presso tutte le Sedi di Imperia
e Sanremo dell’ Agenzia delle Entrate.
DETERMINA A CONTRARRE
Premesso che:
-

nella pianificazione del fabbisogno allocativo per gli uffici dell’Agenzia rientra il
rilascio dell’immobile sito in Imperia, Via Argine Destro n. 219, sede del Servizio
di Pubblicità Immobiliare – e il trasferimento dello stesso presso la sede della
Direzione Provinciale di Imperia, sita in Via Garessio 17;

-

contestualmente, è necessario procedere al ritiro ed allo smaltimento di vecchi
arredi obsoleti, presenti presso tutte le Sedi di Imperia e Sanremo, dell’ Agenzia
delle Entrate.

Visto quanto esposto all’art. 4 del D.Lgs 50/2016 che, “l'affidamento e
l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza”;
Visto l’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 che stabilisce, al 2° comma,
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Atteso che il valore stimato dei lavori servizio è inferiore a €. 40.000,00 per
cui ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è consentito
l’affidamento diretto;
Verificato che tale tipologia di lavori rientra tra le categorie merceologiche
presenti sul MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - per cui
ai sensi dell’art. 1, comma 450, L. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma
450, L. 208/2015 questa Agenzia è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a
disposizione da Consip per l’affidamento in parola;
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Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure
(MIP), istituito con delibera del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate del
18 dicembre 2008,

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa
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IL DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
 di acquisire mediante affidamento diretto, l’incarico per il servizio di trasloco del
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Via Argine Destro n. 219 – Imperia (IM),
presso la Sede della Direzione Provinciale di Via Garessio 17 – Imperia (IM), con
contestuale smaltimento di vecchi arredi presenti presso tutte le Sedi di Imperia e
Sanremo dell’ Agenzia delle Entrate.
 di attivare ai fini dell’affidamento, trattative dirette con almeno tre operatori iscritti
al bando MEPA servizi di logistica, iscritti all’albo dei gestori ambientali e nella
white list della Prefettura, previa trattativa diretta sul MEPA – Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.
A tal riguardo si stabilisce che:
a) le prestazioni dovranno essere eseguite entro venti giorni dalla sottoscrizione;
b) l’importo del contratto viene stimato pari a €. 25.000,00=(venticinquemila/00)
comprensivo del servizio e degli oneri di smaltimento oltre IVA nei termini di
legge;
c) il contratto verrà stipulato tramite MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
a) il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Chiara Elena MORETTI, Capo
reparto Attività Negoziali e Contrattualistica di questo Ufficio;
b) il Direttore dell’esecuzione è il Direttore Provinciale di Imperia pro tempore;
c) il collaboratore amministrativo è il Sig. Andrea Caviglione del Reparto Attività
Negoziali e Contrattualistica di questo Ufficio;
d) la spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento andrà ad incidere
sul budget economico dell’anno di competenza.
Il DIRETTORE REGIONALE
(Maria Pia PROTANO)
Firmato digitalmente
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