Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

OGGETTO: procedura per l’acquisizione tramite O.D.A. (trattativa diretta) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del servizio di
manutenzione non programmata presso varie sedi dell’Agenzia delle Entrate del
Veneto.
Premesso:
-

che questo Ufficio, ai sensi del Regolamento di contabilità e del Manuale delle
procedure dell’Agenzia, nonché in conformità all’Ordine di servizio del Direttore
Regionale n. 1 del 30/01/2009, concernente l’organizzazione interna della Direzione
Regionale del Veneto, è tenuto a garantire la funzionalità degli Uffici dell’Agenzia;

-

che bisogna intervenire presso alcune sedi del Veneto per una serie di piccoli
interventi manutentivi sugli impianti termoidraulici, interventi che non possono più
essere gestiti tramite l’appalto attualmente in vigore causa esaurimento dei fondi per
le manutenzioni non programmate;

-

che l’articolo 7 comma 2 della Legge 06/07/2012, n. 94, di conversione del D.L.
07/05/2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”, e da ultimo l’art. 1, commi 494 e successivi della Legge n. 208/2015 –
G.U. n. 302 del 30/12/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) prevede l’obbligo per
tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le Agenzie Fiscali) di adesione alle
convenzioni CONSIP e al ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000 e
al di sotto della soglia di rilevo comunitario;

-

che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015,
pubblicato in G.U. n. 32 del 09/02/2016, sono state individuate le soglie delle
categorie merceologiche per le quali è obbligatorio il ricorso agli strumenti negoziali
predisposti da CONSIP, ovvero dagli altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, c. 3
del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;

-

che non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura del suddetto
servizio;

-

che lo scrivente intende affidare il servizio in oggetto, mediante Affidamento Diretto
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. A, D.lgs. 50/2016;

-

che lo scrivente ha individuato la società LIMES Srl di Bassano del Grappa, già
aggiudicataria del servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici di tutti gli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate del Veneto e terzo responsabile degli impianti in
oggetto, quale destinataria della trattativa diretta;
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-

che la copertura finanziaria è stata verificata;

-

che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
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 conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento
di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale
IL CAPO SETTORE GESTIONE RISORSE
DETERMINA
di procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto (trattativa diretta) utilizzando il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta LIMES Srl di Bassano

del Grappa (VI) CF e P. iva 00187060249.
L’affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo delle
Procedure.
A tal fine si stabilisce che:
a) l’importo a base d’asta della trattativa diretta è pari ad € 9.600,00
(novemilaseicento/00) - IVA esclusa, suddiviso come da tabella al punto c);
b) l’oggetto del servizio è indicato nella tabella c);
c)
SEDE DI INTERVENTO
Marghera via De Marchi

UT Adria
Vicenza via Zampieri
UT Este
UT San Donà di Piave
UT Bassano del Grappa
Padova via Turazza
Vicenza Mercato nuovo
Rovigo via Cavour

OGGETTO DELL’INTERVENTO
sostituzione sedile vaso
Sostituzione scarico lavandino
Sostituzione guarnizioni cassetta
Sostituzione miscelatore
riparazione perdita d’acqua
Sistemazioni varie
disotturazione scarico WC
riparazione perdita gas
sostituzione tubo di scarico
rabbocco gas refrigerante
sostituzione tubo scarico condensa
Sistemazione split Front-office
sostituzione miscelatore
Sostituzione guarnizioni cassetta
Sostituzione guarnizione WC
Sistemazione perdita
Sostituzione detentore radiatore
Riparazione scarico lavandino
sostituzione valvola di sfiato
riparazione impianto riscaldamento
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IMPORTO
142,26
140,68
107,02
231,41
1.772,43
384,55
211,50
649,77
130,56
185,57
157,39
209,04
188,97
119,32
86,22
106,01
214,17
45,63
84,17
1.759,56

UT Conegliano

sostituzione batteria di scarico
sistemazione sciacquone
sostituzione di valvole radiatori
Ripristino funzionamento caldaia
sostituzione di 2 scaldacqua
Sostituzione di scaldacqua
Svuotamento fossa ascensore

193,21
246,08
UPT Treviso
683,89
534,54
Belluno p.tta S. Stefano
535,89
UT Chioggia
272,04
Venezia Campo S. Angelo
176,22
TOTALE IVA esclusa
9.568,10
d) la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico
della Direzione Regionale del Veneto dell’anno 2019;
e) delegato ad operare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è il Dott.
Tagliapietra Pierpaolo, Funzionario delegato dell’Ufficio Risorse materiali, registrato
sul sistema come punto ordinante;
f) le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016,
sono svolte dall’Arch. Bullo Norman, funzionario del Nucleo Tecnico dell’Ufficio
Risorse materiali della Direzione Regionale del Veneto;
g) le funzioni di Direttore dell’Esecuzione vengono attribuite all’Arch. Paolo Sceichian,
funzionario del Nucleo Tecnico dell’Ufficio Risorse materiali della Direzione
Regionale del Veneto.
IL CAPO SETTORE GESTIONE RISORSE
Maurizio Vecchi
Firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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