Direzione Regionale Puglia e Basilicata

Bari, 10/07/2019
Prot. n. 2019/12353
Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza attiva armata per le sedi di Bari,
Lecce e Matera della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del
Demanio - Pubblicazione estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica Italiana. Cig: ZC82927908

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13
dicembre 2016, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02 marzo 2017;
vista la Determinazione n. 77 del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati
nominati i responsabili delle strutture centrali e territoriali;
vista la Determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 con la quale sono stati
definiti i poteri dei responsabili delle strutture centrali e territoriali;
PREMESSO CHE
•

la Direzione Regionale Puglia e Basilicata ha manifestato la necessità di
affidare il servizio di vigilanza armata nelle sedi degli uffici di Bari, Lecce e
Matera;

•

che con determinazione prot. n.2019/ 11833 del 03/07/2019 è stato
nominato l’ing. Maria Paternostro come Responsabile Unico del
Procedimento;

•

il valore totale dell’appalto è stato quantificato in €126.602,20
(centoventiseimilaseicentodue/20) oltre IVA di cui € 900,00 (novecento/00)
quali oneri della sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso ed €
99.763,65 (novantanovemilasettecentosessantatre/65) quale costo del
personale;

•

il responsabile unico del procedimento ha verificato la copertura economica
per il servizio in parola;
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•

che la prestazione in questione è ottenibile sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), si procede mediante richiesta di offerta
RDO aperta su MePA, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO

Che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016 è necessario dare adeguata
pubblicità al bando di gara procedendo alla pubblicazione di estratto del
medesimo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
VISTO
Il preventivo generato dalla piattaforma web IOL Inserzioni on-line dell’istituto
Poligrafico dello Stato relativo al codice di inserzione n. 1900027267 del
09/07/2019, ammontante a circa € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00)
comprensivo di IVA
DETERMINA
-

di procedere all’affidamento diretto all’istituto Poligrafico dello Stato con sede in
Roma, via Salaria 1027 C.F. IT00880711007 , P.Iva 00399810589, del servizio
di pubblicazione dell’avviso di gara sulla G.U. della Repubblica Italiana,
identificato col codice di inserzione n. 1900027267 del 09.07.2019

-

di dare atto che si procederà al pagamento all’istituto Poligrafico dello Stato
senza ulteriore provvedimento, a prestazione eseguita, previa verifica della
regolarità contributiva ed autorizzazione alla fatturazione;

-

di impegnare la spesa lorda di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) per
l’affidamento del servizio in parola;

-

di dare atto che le spese di pubblicazione sulla GURI verranno anticipare da
questa Direzione Regionale e che le stesse saranno successivamente
rimborsate dall’aggiudicatario.

Il Direttore Regionale
f.to Vincenzo Capobianco
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