Direzione Regionale della Sicilia
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 489/2022
Oggetto: Intervento per l’installazione di n. 2 punti di rete presso l’Ufficio territoriale
dell’Agenzia delle Entrate di Enna e attività di messa in sicurezza dei cavi e delle
postazioni di lavoro e disconnessione con trasporto del "rack" e del "totem" in
relazione al trasferimento di sede dell'UPT Palermo - Determina a contrarre ex art.
32, comma 2, D. Lgs. 50/2016

IL CAPO UFFICIO
Premesso che:
-

Con richieste inserite nell’applicativo RIMARI nn. 202112301212594S 202202141405526S - 202202141350006S, due Uffici della Direzione Regionale
della Sicilia hanno manifestato la necessità di approvvigionarsi di tre interventi di
manutenzione presso gli immobili adibiti ad Uffici dell’Agenzia delle Entrate che,
per evidenti ragioni di economicità nell’azione amministrativa, sono stati riuniti
in un’unica procedura mediante richiesta di preventivo e successiva trattativa
diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

-

in particolare:
1. l’Ufficio
territoriale
dell’Agenzia
delle
Entrate
di
Enna
(202112301212594S) ha richiesto un intervento consistente
nell’installazione di n. 2 punti di rete, N. 1 per la postazione dedicata al
personale di vigilanza in prossimità del front office ed N. 1 da aggiungere
nella stanza del gestore di rete;
2. la D.P. di Palermo, per conto dell’Ufficio provinciale del territorio-UPT,
(202202141405526S - 202202141350006S) ha richiesto due interventi, in
relazione al trasferimento della relativa sede, consistenti nella
disattivazione dei collegamenti elettrici delle postazioni del Front Office
da dismettere (messa in sicurezza dei cavi e delle postazioni di lavoro) e
conseguente disconnessione e trasporto del "rack" e del "totem";

-

si tratta, pertanto, di n. 3 interventi manutentivi di analoga natura accorpati, come
sopra specificato, in un’unica richiesta di preventivo;
non ci sono Convenzioni Consip attive afferenti la fornitura in oggetto;
i servizi e le forniture richieste sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), nel relativo bando (OG11 - Impianti tecnologici);
a tal fine, è stata effettuata un’informale indagine di mercato tramite acquisizione di
preventivi di spesa da parte di ditte specializzate nel settore ed iscritte nel relativo
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bando MePA e nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016;
-

il prezzo più basso è risultato quello offerto dall’operatore economico Rivolo S.r.l.s,
C.F. e P.Iva 06647390829, che ha prodotto n. 3 preventivi (nn. 7, 8 e 9 del 2022) in
corrispondenza delle tre singole esigenze, per un importo complessivo pari ad €
1.650,00 oltre IVA, che risulta congruo rispetto a quanto offerto sul MePA;

-

l’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. decreto
semplificazioni), così come modificato dalla legge di conversione n. 120 dell’11
settembre 2020, prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro», per le
procedure di affidamento per le quali la determina a contrarre o altro atto di avvio
sia adottato entro il 31 dicembre 2021. Ciò, in deroga agli articoli 36, comma 2, e
157, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016, al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;

-

il termine previsto dalla succitata disposizione, per effetto dell’art. 51, comma 1, lett.
a) del d.l. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio
2021, n. 108, è stato prorogato fino al 30 giugno 2023;

-

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le amministrazioni appaltanti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.
Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;
DETERMINA
di procedere all’affidamento delle prestazioni in oggetto indicata tramite apposita
Trattativa diretta sul MEPA con la ditta Rivolo S.r.l.s, avente sede legale a Palermo (PA)
in Via Salvatore Pelligra n. 8, C.F. e P.Iva 06647390829, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
A tal fine si stabilisce che:
a) l’oggetto dell’affidamento è costituito da un intervento di installazione di n. 2 punti
di rete presso l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Enna e da attività
connesse al trasferimento della sede dell'UPT Palermo, come elencati in premessa;
b) il valore complessivo del contratto ammonta ad € 1.650,00 oltre IVA
(milleseicentocinquanta,00), la cui copertura è prevista nel budget oneri di gestione;
c) il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della relativa
fattura elettronica;
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d) il conto di budget che verrà utilizzato è quello afferente la “IMPIANTI E
MACCHINARI DI PROPRIETA E RELATIVE MANUTENZIONI
STRAORDINARIE”;
e) il contratto verrà stipulato telematicamente tramite Trattativa diretta sul portale
MEPA;
f) Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016
è il Capo Ufficio Risorse Materiali, Ing. Giuseppe Incorpora.
Il Capo Ufficio
Giuseppe Incorpora
Firmato digitalmente*

* firma su delega del Direttore Regionale Margherita Maria Calabrò con atto dispositivo n 1/2022 del 31/01/2022

Agenzia delle Entrate – Ufficio Risorse Materiali – Via Konrad Roentgen, 3 – 90146 Palermo
Tel. 0916803355/300/327 - Fax 0916803303 - e-mail: dr.sicilia.rm@agenziaentrate.it

