
 

ufficio POAS 

processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

Al Direttore regionale 

 

Oggetto: stabile in Genova, via Serra 8. 

 Intervento di manutenzione ordinaria sull’impianto di riscaldamento 

centralizzato per avvio della caldaia a tetto (LA1789). 

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

 CIG: [ZB525AF6E1] 

 

Premesso  che 

- in data 26 ottobre 2018 la ditta SIRAM, ditta conduttrice degli impianti 

istituzionali, segnalava alcune criticità riguardo la caldaia a tetto nello stabile in 

oggetto, rilevate durante la visita di controllo dell’assistenza; 

- per l’intervento di riparazione, in data 30 ottobre SIRAM faceva pervenire 

preventivo di spesa per l’importo di € 800,00 oltre iva (rif. UDB CN_U_30-10-

2018_PRO0021044); 

- in data 13 novembre, con prot. n. 224, il Coordinatore della CTER riteneva il 

preventivo in linea con il prezzo normale di mercato e rilasciava nulla osta per la 

parte tecnica all’affidamento dei lavori alla ditta SIRAM spa per l’importo di € 

800,00 oltre iva; 

- l’intervento in questione è necessario e urgente, stante l’approssimarsi del periodo 

invernale, per il ripristino del funzionamento dell’impianto di riscaldamento a 

servizio degli spazi recentemente concessi in locazione; 

- con nota prot. 379 del 15 gennaio 2018 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 € 800,00 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 € 800,00, oltre € 176,00 per iva, per un 

totale di € 976,00, 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 del bilancio di previsione 2018 

- l’attribuzione degli impegni di spesa alle Missioni e programmi del bilancio di 

previsione 2018 come da procedura Ciclo passivo. 

 Il Responsabile del processo 

 Raffaella Proverbio 

 

 

Visto, si concorda 

Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

dott. Enrico Lanzone 


