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Direzione Regionale del Piemonte
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Oggetto: Procedura per la stipula di un accordo quadro annuale per i servizi di facchinaggio e
trasporto presso gli Uffici del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate - Determina a
contrarre.
Premesso che:
− il contratto vigente per i servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco a ridotto impatto ambientale
per le sedi degli Uffici del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, stipulato a seguito di gara
centralizzata, ha scadenza 17/09/2018;
− la DCAMMPL con nota prot. n. 51730 del 7 marzo 2018 aveva comunicato la prossima
pubblicazione della nuova gara centralizzata, prevedendo come tempo di realizzazione un
periodo compreso tra i nove mesi e un anno dalla partenza della gara;
− la gara centralizzata al momento non è ancora stata pubblicata;
− è necessario evitare soluzioni di continuità del servizio;
− è pertanto essenziale procedere all’affidamento del servizio in oggetto per il periodo transitorio
mediante Richiesta d’offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta un congruo numero di
operatori economici, attraverso la procedura interamente gestita con sistemi telematici tale da
garantire l’effettivo rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
− al fine di consentire la più ampia partecipazione saranno invitati tutti gli operatori economici
iscritti nel bando MEPA “Servizi di logistica – Traslochi, facchinaggio e movimentazione merci”
operanti in Piemonte;
− poiché si tratta di servizio sotto soglia comunitaria, le cui attività hanno carattere ripetitivo
rispetto a quelle del precedente contratto e soddisfano esigenze generiche e ricorrenti
dell’amministrazione, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b del D. Lgs. 50/2016;
− l’Agenzia applicherà l’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse;
− il servizio, sotto soglia comunitaria, è omogeneo e pertanto l’Amministrazione ritiene di non
dover provvedere alla suddivisione in lotti dello stesso, in quanto consente già la partecipazione
di piccole e medie imprese;
− non sono presenti Convenzioni Consip attive per il servizio in oggetto;
Dato atto della copertura di budget;
Visti gli artt. 32 c. 2 e 36 cc. 2 lettera b) e 6, D.Lgs. 50/2016 del 19/04/ 2016 s.m.i;
Visto il M.I.P, scheda B.b.3;
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SI DETERMINA
Di esperire una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per individuare un’impresa con cui stipulare un accordo quadro per il
servizio in oggetto, invitando a partecipare imprese del settore presenti sul MEPA, nel rispetto dei
principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità.
Il servizio avrà prevalentemente ad oggetto il facchinaggio interno agli Uffici, ma si prevede
anche la possibilità di piccoli trasporti tra Uffici.
Il massimale dell’accordo quadro sarà di € 220.000,00, più € 500,00 di oneri interferenziali, il
tutto IVA esclusa.
Saranno invitate a partecipare le imprese iscritte nel bando MEPA “Servizi di logistica –
Traslochi, facchinaggio e movimentazione merci” operanti in Piemonte.
Considerato l’alto grado di soddisfazione e gradimento nello svolgimento del servizio di
facchinaggio, visto che il valore del contratto è completamente differente e valutato di invitare tutti
gli iscritti al bando, si ritiene di invitare alla procedura anche l’affidataria del contratto nazionale di
facchinaggio.
Potranno partecipare le imprese che abbiano i seguenti requisiti: iscrizione alla camera di
commercio per il servizio oggetto della gara, fatturato medio annuo degli ultimi 3 anni almeno pari
ad € 440.000,00, certificazioni richieste nel disciplinare di gara per lo svolgimento dell’attività.
Tutti i requisiti richiesti alle imprese per la partecipazione alla gara sono specificati nel
disciplinare di gara.
La descrizione dei servizi da effettuare è contenuta nel Capitolato e negli altri documenti di gara.
Gli elementi, i criteri e i parametri di valutazione sono specificamente individuati nel
Disciplinare di RDO che sarà caricato nell’ambito del Mercato Elettronico e sarà reso noto agli
operatori economici invitati.
Trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzato da elevata
ripetitività rispetto al precedente contratto e le cui attività soddisfano esigenze generali e ricorrenti
dell’amministrazione, l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
Si applicherà l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo l’art. 97 comma 8 del D.
Lgs 50/2016, qualora il numero di offerte sia pari o superiore a dieci.
Trattandosi di gara sul MEPA con il criterio del prezzo più basso, non è prevista la nomina di
una commissione giudicatrice, e le buste saranno aperte direttamente dal responsabile del
procedimento con procedura informatica.
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di accordo quadro, ai
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016.
L’accordo avrà la durata di un anno o sino al raggiungimento del massimale di € 220.000,00,
IVA esclusa. L’Amministrazione non si vincola al raggiungimento dello stesso.
È facoltà dell’Agenzia esercitare l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D.lgs. n.
50/2016, nel caso in cui ci sia ancora capienza nel massimale..
L’importo complessivo del contratto sarà pari ad € 220.500,00 (IVA esclusa), comprensivo degli
oneri della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso, quantificati in € 500,00 (IVA
esclusa).
La tariffa oraria posta a base d’asta è pari ad Euro 21,00 per il servizio di facchinaggio
(ora/uomo), e ad Euro 14,00 per gli automezzi (ora/automezzo senza guidatore).
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Nel caso in cui nel corso del periodo di vigenza contrattuale venga attivata una Convenzione
CONSIP o un contratto Centralizzato avente il medesimo oggetto, l’Agenzia si riserva
l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016 s.m.i..
Si nominano collaboratori per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara la
dott.ssa Silvia Grassi e il dott. Salvatore Pecoraro; collaboratrice per l’esecuzione del contratto la
sig.ra Nadia Capatti, funzionari dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del
Piemonte.
Si nomina R.U.P., punto ordinante, firmatario del contratto e di tutti i documenti collegati l’ing.
Luciano Vincenzo Federico, Capo Settore Gestione Risorse della Direzione Regionale del
Piemonte.
IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò
(firmato digitalmente)
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