
 

ufficio POAS 

processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

Al Direttore regionale 

 

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] 

 

Premesso  che 

- in data 29 agosto 2018 la Procura della Repubblica – Tribunale dei minori – parte 

locataria di una porzione dello stabile in oggetto, segnalava alla proprietà 

l’opportunità di provvedere all’adeguamento dell’impianto di condizionamento 

esistente, coerentemente ai nuovi spazi creati, e più precisamente alla fornitura in 

opera di un terminale radiante nella stanza 309 bis al 3° piano; 

- per tale lavoro, che comprende la modifica delle tubazioni e le relative opere 

murarie, sono stati richiesti preventivi alle ditte SIRAM spa e Parigi & C srls; 

- in data 11 dicembre 2018 la ditta SIRAM, ditta conduttrice degli impianti negli stabili 

istituzionali, ha fatto pervenire preventivo (rif. PRO0024854) per l’importo di € 

1.955,30 oltre iva; 

- in data 19 dicembre 2018 la ditta Parigi ha presentato preventivo (rif. 142/2018) 

per l’importo di € 4.000,00 oltre iva; 

- in data 9 gennaio 2019, con prot. n. 12, il Coordinatore della CTER riteneva più 

vantaggioso e in linea con il prezzo normale di mercato il preventivo di SIRAM, e 

rilasciava nulla osta per la parte tecnica all’affidamento dei lavori per l’importo 

richiesto in preventivo; 

- l’intervento in questione è necessario e urgente per la razionalizzazione funzionale 

dell’impianto di riscaldamento a servizio degli spazi recentemente concessi in 

locazione; 

- con nota prot. 10 del 9 gennaio 2019 l’ing. Romolo Gallo, Coordinatore della CTE di 

questa Direzione regionale, è stata nominata Responsabile unico del procedimento 

per tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al disotto della soglia di 

€ 5.000,00. 

Considerato  che 

- essendo il costo del lavoro inferiore a € 40.000,00, ai sensi del nuovo Codice degli 

appalti, d.lgs. n. 50/2016, si può procedere ad affidamento diretto a singolo 

operatore economico (art. 36, comma 2, lettera a). 



Si  chiede  di  autorizzare 

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

Dante 7 – cap 16121, per l’importo di € 1.955,30 oltre iva; 

- la comunicazione di affidamento definitivo/ordinativo alla ditta SIRAM spa; 

- vista l’esiguità dell’importo, a soprassedere alla richiesta di cauzione alla ditta; 

- la registrazione dell’impegno di spesa di € 1.955,30, oltre € 430,17 per iva, per un 

totale di € 2.385,47, sul capitolo U.1.03.02.09 manutenzione ordinaria e riparazioni 

- V livello U.1.03.02.09.008 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - 

VI livello U.1.03.02.09.008.01 manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

nell’ambito della gestione provvisoria per l’anno 2019; 

- l’attribuzione alle Missioni e programmi come da procedura Ciclo passivo 

nell’ambito della gestione provvisoria per l’anno 2019. 

 Il Responsabile del processo 

 Raffaella Proverbio 

 

 

Visto, si concorda 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

dott. Enrico Lanzone 


