
 

ufficio POAS 
processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

 

Oggetto: stabile in Genova, via Serra 8. 

 Intervento per adattamento impianto di condizionamento uffici al 3° piano 

(LA1799). 

 Fornitore: SIRAM spa – piazza Dante, 7 – 16121 Genova. 

 CIG: [Z2F267E229] 

 

Il Vicario del Direttore regionale 

vista la legge n. 88 del 09/03/1989; 

visto il d.lgs. n. 479 del 30/06/1994 e successive modificazioni; 

visto il d.p.r. n. 367 del 24/09/1997; 

vista la legge n. 196 del 31/12/2009 “legge di contabilità e finanza pubblica” e 

successive modifiche e integrazioni; 

visto l’art. 7 del d.l. n. 78 del 31/05/2010, come convertito nella legge n. 122 del 

30/07/2010 “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica”; 

viste le “norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione”, approvate con delibera n. 31 del 27/02/2009 dal 

Presidente - Commissario straordinario, in coerenza con i principi di contabilità generale 

della legge n. 208/1999 e del d.p.r. n. 97/2003, come modificato dalle determine del 

Presidente n. 10 del 16/01/2013, n. 464 del 14/12/2015 che approva il nuovo catalogo 

di beni, servizi e lavori e n. 98 del 9/02/2017, che modifica gli artt. da 5 a 11 del titolo 

II “norme di amministrazione e strumenti di gestione”; 

vista la nota della Direzione centrale PBC prot. n. 8180 del 31/12/2018, nella quale si 

rappresenta che a decorrere dallo 01/01/2019 e fino all’autorizzazione dell’esercizio 

provvisorio da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza - subordinatamente 

all’approvazione, da parte dell’organo medesimo, del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2019 - è consentita, ai sensi dell’art. 27, comma 2, delle “norme 

sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del regolamento di 

organizzazione”, la gestione provvisoria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio quali 

risultano dall’ultima variazione al bilancio approvata, nella misura, per ogni mese, di un 

dodicesimo per ciascuna voce contabile di IV livello, ovvero nei limiti della maggiore 

spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e non differibili; 

vista la determinazione n. 62 del 11/12/2018, con la quale il Direttore generale ha 

determinato il riallineamento delle assegnazioni finanziarie per l’esercizio 2018; 

DETERMINAZIONE 

numerazione 
OdA 

progressivo 
nazionale 

progressivo 
Struttura 

data 

1700000065 003 0043 14/01/2019 



considerato che la gestione provvisoria è solitamente limitata all’assolvimento delle 

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 

esecutivi e di obblighi regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 

residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e più in generale limitata 

alle sole operazioni essenziali per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’Ente, ossia per assicurare il funzionamento minimo dell’Istituto, in attesa che 

si completino gli adempimenti connessi all’approvazione del bilancio di previsione; 

visto il d.lgs. n. 50/2016 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’articolo 36, 

comma 2 lettera a); 

tenuto conto che la spesa è in linea con le vigenti norme di contenimento della spesa 

pubblica di cui all’art. 1, commi 189, 191 e 192 della legge n. 266 del 23/12/2005 (legge 

finanziaria 2006), all’art. 67, commi 3 e 5 del d.l. n. 112 del 25/06/2008, convertito 

nella legge n. 133/2008 e agli artt. 7 e 9, comma 2-bis del d.l. n. 78 del 31/05/2010, 

convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010; 

vista la relazione del Responsabile del processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

del 11 gennaio 2019; 

vista la delega, sottoscritta in data 01/08/2018 dal Direttore regionale, di 

autorizzazione a firmare gli atti di spesa, che si allega in copia; 

preso atto che il costo del lavoro è inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 “nuovo codice degli appalti”, si può procedere ad 

affidamento diretto; 

considerato che il costo del lavoro in oggetto ammonta ad € 1.955,30, oltre € 430,17 

per iva, per una spesa totale di € 2.385,47; 

accertata la regolarità contributiva della ditta tramite DURC; 

vista la nuova gestione contabile del budget per missioni e programmi come prevista 

dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione centrale POC e della Direzione 

centrale Ragioneria e la suddivisione delle spese, come prevista dalla circolare n. 67 

dell’11/08/2015 della Direzione centrale PBC sulla base del nuovo piano dei conti 

dell’Istituto allineato al piano dei conti delle pubbliche Amministrazioni, in attuazione 

della legge n. 196 del 31/12/2009 e del d.p.r. n. 132 del 4/10/2013 di cui alla determina 

del Direttore generale n. 44 del 3/08/2015; 

considerato che l’importo oggetto del presente provvedimento è da imputarsi sul 

capitolo U.1.03.02.09 - manutenzione ordinaria e riparazioni, e che tale importo rientra 

nel limite di un dodicesimo dell’attribuzione budgettaria per l’anno 2018 quale risulta 

dalla determinazione n. 62 del 11/12/2018, con la quale il Direttore generale ha 

determinato il riallineamento delle assegnazioni finanziarie per l’esercizio 2018; 

 

determina 



di autorizzare: 

− l’affidamento del lavoro in oggetto alla ditta SIRAM spa, con sede in Genova – piazza 

Dante, 7 – cap 16121, per l’importo complessivo di € 2.385,47 di cui € 430,17 per 

iva; 

− la comunicazione di affidamento, ai sensi della vigente normativa, alla ditta SIRAM 

spa; 

− la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in 

premessa: 

beneficiario 
cod. prod. 

/servizio 
V livello imponibile iva 

movimento 

contabile 

SIRAM spa 117001004 U.1.03.02.09.008 € 1.955,30 € 430,17 IMP 

totale importo determina € 2.385,47 

Le operazioni sopra descritte graveranno nell’ambito della gestione provvisoria per 

l'anno 2019, sulle Missioni e programmi articolate secondo il sistema di classificazione 

del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

 Il Vicario del Direttore regionale 

 dott. Enrico Lanzone 


