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Direzione Regionale delle Marche
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n.50 Codice dei Contratti Pubblici

OGGETTO: Affidamento diretto art.1, comma 2, lettera a), della Legge 120 dell’11
settembre 2020, finalizzato alla fornitura di n.74 estintori a polvere e
allo smaltimento di altrettanti obsoleti, collocati presso la sede della
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno mediante Trattativa Diretta sul
MEPA

Il sottoscritto Remo Checola, Capo Ufficio Risorse materiali, in nome, per conto e
nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, Partita I.V.A. 06 363 391 001,

PREMESSO CHE:
-

Gli estintori presenti nell’immobile sede della Direzione Provinciale di Ascoli
Piceno, ubicata in via Marini 15, hanno la necessità di essere sostituiti, pertanto si
ritiene necessario provvedere ad acquistarne di nuovi e a smaltire quelli che
verranno rimpiazzati;

-

più precisamente trattasi della fornitura e del contestuale avvio allo smaltimento di
n.50 estintori a polvere da 6 kg e di n.24 estintori a polvere da 9 kg;

-

per la scelta del contraente è stata condotta un’indagine di mercato informale,
chiedendo di fornire un preventivo di spesa, per le forniture in premessa, alle
seguenti tre ditte presenti ed operanti nella provincia di Ascoli Piceno, escludendo
quelle già affidatarie di precedenti affidamenti:
-

-

Futura antincendio s.a.s., con sede legale a Cupra Marittima (AP), via
dell’Industria n. 1, P.IVA 01611180447;
Ciodue S.p.A., con sede legale a Trezzano sul Naviglio (MI), via Pier della
Francesca n. 5, P.IVA 00753370154;
Piemme estintori S.r.l., con sede legale a Spinetoli (AP), via dell’Industria n. 1,
P.IVA 01516800446;

entro il termine fissato del 18.12.2020 tutte le tre menzionate ditte hanno
presentato l’offerta tramite posta elettronica;
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-

la ditta Futura antincendio s.a.s. ha presentato un preventivo di spesa, acquisito al
protocollo della Direzione Regionale Marche al n.28319 reg. uff del 21-12-2020,
per complessivi €.2.619,60 oltre IVA;

-

la ditta Ciodue S.p.A. ha presentato un preventivo di spesa, acquisito al protocollo
della Direzione Regionale Marche al n.28262 reg. uff del 18.12.2020, per
complessivi €.2.986,88 oltre IVA;

-

la ditta Piemme estintori S.r.l. ha presentato un preventivo di spesa, acquisito al
protocollo della Direzione Regionale Marche al n.28147 reg. uff del 17-12-2020,
per complessivi €.3.364,00 oltre IVA;

VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

-

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56, ad oggetto “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

-

le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.1097
del 26 ottobre 2016;

-

l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 così come modificato dalla Legge di
Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n.145), che ha innalzato la soglia
dell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione
MEPA, per gli acquisti di beni e servizi da € 1.000 a € 5.000 euro;

-

l’art.1, comma 2, lettera a), della Legge 120 dell’11 settembre 2020
semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia

-

la scheda A.b.3.2 del MIP, riguardante la soglia dei livelli autorizzativi per le
procedure di appalto che per la Direzione Regionale delle Marche è stabilita in
€.65.000,00 in capo all’Ufficio Risorse materiali ed €.400.000,00 in capo al
Direttore Regionale;

-

la scheda B.b.4 del MIP, riguardante gli affidamenti diretti;

-

la Legge 13 agosto 2010 n. 136, con particolare riferimento all’art. 3 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO CHE
-

in esito all’istruttoria condotta con riferimento alla normativa vigente in materia di
contratti pubblici, si possa procedere ad un affidamento diretto ai sensi
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dell’articolo 1 comma 2 comma a) della Legge n°120 dell’11 settembre 2020 e
della la scheda B.b.4 del MIP.
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità, dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia
delle Entrate (scheda B.b.4) e conformemente alla disposizione di servizio n.25/2019
Reg. Int. 2319, del 24/07/2019, a firma del Direttore Regionale delle Marche, con la
quale è conferita la delega alla sottoscrizione degli atti di affidamento diretti per gli
acquisti fino a euro 20.000,00 all’arch. Remo Checola, Capo Ufficio dell’Ufficio
Risorse Materiali;

DETERMINA
-

di procedere all’affidamento, ex art.1, comma 2, lettera a) della Legge n°120
dell’11 settembre 2020, alla Ditta Futura antincendio s.a.s., con sede legale a
Cupra Marittima (AP), via dell’Industria n. 1, P.IVA 01611180447, per la
fornitura di n. 74 estintori a polvere ed il ritiro e lo smaltimento di n. 74 estintori a
polvere in scadenza presso la sede della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno,
meglio precisati in premessa.

All’uopo stabilisce che:
a) l’importo complessivo è di €.2.619,60 (esclusa IVA);
b) il pagamento verrà effettuato con modalità elettronica, dietro presentazione di
relativa fatturazione;
c) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assegnata al budget economico
della Direzione Regionale delle Marche per l’anno 2020;
d) le funzioni di Responsabile del Procedimento del contratto saranno espletate
dall’arch. Remo Checola, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;
e) le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.101,
comma 1 del Codice, saranno espletate dal funzionario Mauro Copparoni;
f) ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 50/2016, il RUP si avvale della collaborazione
dei funzionari tecnici e amministrativi dell’Ufficio Risorse materiali.

IL CAPO UFFICIO*
Remo Checola
Firmato digitalmente
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

* Firma su delega del Direttore Regionale, Ersilia Strumolo
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