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Direzione Regionale della Basilicata
______________
Ufficio Gestione risorse

Potenza,

OGGETTO: determina a contrarre per i “Lavori di modifica layout front
office piano terra, manutenzione ordinaria dei locali, rimozione
pareti vetrate, sicurezza degli ambienti realizzazione infissi
esterni e manutenzione servizi igienici” per l’Ufficio di Matera
dell’Agenzia delle Entrate
Premesso che:
-

il Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate, con delibera n. 48 del
23/12/2015, ha approvato il Piano Annuale dei Lavori per l’anno 2016,
comprendente, tra gli altri e per quanto di competenza di questa Direzione
Regionale, i seguenti interventi sull’immobile della Direzione Provinciale
di Matera, sito a Matera in Piazza Matteotti n. 18:
o dispositivi antieffrazione porte ingresso anteriore e posteriore;
o sostituzione pareti interne vetrate non a norma;
o innalzamento del parapetto delle finestre.

-

con il Piano Annuale del Lavori 2013 erano già stati autorizzati i seguenti
interventi:
o ristrutturazione servizi igienici;
o adeguamento tecnico funzionale degli spazi aperti al pubblico.

-

con Atto dispositivo protocollo 56524 del 24/05/2018, sono stati nominati
tecnici interni alla Direzione regionale per la redazione ed esecuzione del
progetto esecutivo, comprendente tutti i citati interventi;

-

l’Ufficio Gestione risorse ha trasmesso, in data 27/08/2017, il progetto
esecutivo e la validazione, alla Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate;
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-

la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo
dell’Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 10810 del 13 settembre 2018,
ha approvato il predetto progetto;

-

che la Direzione regionale ha richiesto alla Proprietà dell’immobile nulla
osta all’intervento, con nota protocollo 11005 del 18/09/2018.

Considerato che:
-

-

-

-

il nulla osta della Proprietà, è stato ricevuto in data 09/10/2018 con
protocollo 11908;
la manutenzione dei bagni dell’immobile di Piazza Matteotti, richiesta
inclusa in precedenti piani triennali già approvati dalla competente
Direzione Centrale, è stata sollecitata anche dalla locale RSU;
l’articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dispone, per gli importi degli
interventi, che le stazioni appaltanti abbiano facoltà di procedere ad
indagine di mercato consultando almeno cinque operatori economici;
la semplificazione è ritenuta adeguata e proporzionata anche per il rispetto
dei principi della più ampia partecipazione alla gara, di parità di
trattamento e di trasparenza dal Responsabile Unico del Procedimento e
dei lavori;
le figure abilitate alle operazioni di gara per la formulazione della RDO
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sono le seguenti:
o Responsabile Unico del Procedimento per l’assegnazione del
“Codice Identificativo Gara (CIG)” nella persona del Direttore
Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Basilicata;
o Capo Ufficio Gestione risorse ad interim, che coincide con il Punto
Ordinante dello strumento di acquisto RDO (Richiesta Di Offerta)
sul portale CONSIP;
o Responsabile Unico del Procedimento e dei lavori nominato con
atto dispositivo n. 13/2018 protocollo 56524 del 24/05/2018;
o Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato con atto
dispositivo n. 13/2018 protocollo 56524 del 24/05/2018, che
coincide con il Punto Istruttore dello strumento di acquisto RDO.
DETERMINO

-

di procedere, come da punto 5.1 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il MEPA, all’utilizzo
dello strumento di acquisto RdO, di valore complessivo pari ad €
141.138,02 (centoquarantunomilacentotrentotto/02) al netto dell’IVA e al
lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la
realizzazione degli interventi;
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-

saranno invitati all’indagine di mercato, almeno cinque operatori
economici, presenti sul MEPA, abilitati per la specifica categoria lavori di
interesse, in modo da garantire:
o l’economicità, l’efficacia e la tempestività nell’esecuzione delle
lavorazioni;
o l’effettivo rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
o il rispetto della rotazione degli inviti.

-

di selezionare, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, l’operatore economico
in base al criterio del minor prezzo.
IL CAPO UFFICIO ad interim
Francesco Di Biase
(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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