
DETERMINAZIONE DI SPESA   N. 16   del  19 Dicembre  2016

IL DIRETTORE L’UFFICIO PROVINCIALE DI  LATINA

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto
legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale in data 28 Gennaio
2016  (art.27  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.165  –  Art.2,  comma  2-bis  del  D.L.  31  agosto  2013,  n.101
convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125) ed in particolare gli articoli 7,17,18 e 20;

VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI il quale stabilisce che, prima
dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale definisca il  budget di gestione di cui all’art.  7 del citato
Regolamento di Organizzazione;

VISTA la determinazione n 3391 del 20/11/2015, con la quale il Segretario Generale, sulla base del
budget di gestione per l’esercizio 2016, ha autorizzato i Direttori delle Unità Territoriali titolari di
Centri di Responsabilità ad adottare atti e provvedimenti per l’acquisizione di beni e la fornitura di
servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €
20.000,00, e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di
Responsabilità;

CONSIDERATO  che questo Unità Territoriale di Latina, per il verificarsi di un guasto improvviso ,  ha
avuto urgente necessità di far effettuare un intervento sulla porta tagliafuoco dell'ingresso del pubblico di Via
Duca del Mare n. 19 sito al primo piano. All'atto di chiudere la porta la chiave girava a vuoto. E' la porta
che, in passato è stata forzata in un tentativo di furto con scasso. Il  fabbro ha risposto prontamente alla
chiamata d'urgenza e ne ha ripristinato il funzionamento cambiando il cilindro della serratura. 

VISTO  che  la Ditta ICI SERVIZI srl con sede legale in Via Largo Cavali, 22 Latina, già nostro fornitore, ha
risposto  con  prontezza  e  disponibilità,  che  si  è  assunto  la  responsabilità  e  l'onere  di  ricercare  i  pezzi
sostitutivi di questa porta tagliafuoco ormai fuori del mercato da anni e, pertanto, difficili da rintracciare.

PRESO ATTO di quanto previsto  All’art. 36, comma 2) del D.Lgs.n. 50/2016 (Nuovo Codice degli
Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata, in particolare la lettera a) che prevede,
per importi inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento diretto adeguatamente motivato; 

PRESO  ATTO  delle  Linee  guida  ANAC  n.  4,  di  attuazione  del  D.Lgs  18  aprile  2016  n.  50  recanti
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016. Si rientra nella casistica di un importo di modico valore con
certezza del nominativo del fornitore;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si  autorizza  la   spesa  di  €  100,00  (cento/00),  oltre  IVA,    quale     importo  a  compendio  prestazioni
smontaggio, acquisto e sostituzione, rimontaggio molla di ritorno  porta tagliafuoco, alla  Ditta ICI SERVIZI
SRL sede legale  Via Largo Cavalli n. 22 04100 Latina.

 La   suddetta  spesa  trova  copertura  nel  Budget Economico   codice  conto  Co.Ge.  410728001
manutenzione fabbricati,     WBS A-402-01-01-4431   per  € 100,00  oltre IVA per l'anno 2016  del
Centro di Responsabilità Unità Territoriale di Latina  quale unità organizzativa  Codice Centro di
costo SAP 4431.
                                              FIRMATO IL RESPONSABILE        Dr. Vincenzo Pagano
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