
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - Urbino – edificio in Via Provinciale n.9 – caserma dei CC – Riparazione
ascensore MEAD 2549 – matr. PS 319/99

CIG: ZC62E25053
Il Direttore Regionale

VISTE le "Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
Organizzazione", di cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla
determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64 con cui è stata approvata la revisione del Titolo IV
"Disposizioni in materia contrattuale", nonché dalla determinazione n. 3 del 9 gennaio 2019;
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste
dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m. mediante procedure semplificate”, approvato con la determinazione
presidenziale dell’8 febbraio 2018, n. 65;
VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del Consiglio di
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
VISTA la determinazione del Direttore generale del 14 aprile 2020, n. 14, con la quale sono stati attribuiti gli
obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali, ai
Direttori delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e, per le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori
della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al
Sovrintendente sanitario centrale ed all’Avvocato generale;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.
VISTA la Legge 241/1990 e s.m. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTA la nomina del Geom. Salvatore Sanfilippo quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la relazione tecnica e proposta di affidamento dell’intervento di riparazione del 2 settembre 2020;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL che propone la sostituzione del
gruppo motore pompa completo ad € 1.950,00 oltre IVA e la sostituzione dell’olio idraulico ad € 800,00 oltre
iva;
CONSIDERATO che non si ritiene di approvvigionarsi tramite il MePA o altri mercati elettronici, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma
130 della Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), il quale impone di ricorrere a tali mercati esclusivamente
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, con esclusione, pertanto, dei lavori;
VISTA la relazione dell’Ufficio POAS;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato sulla base delle autodichiarazioni rese dal citato
Fornitore e che, comunque, lo stesso decadrà dai benefici conseguiti qualora dalla documentazione
successivamente acquisita emergesse la non veridicità di quanto dichiarato (come previsto dall’art. 75 D.P.R.
n. 445/2000);
VALUTATE le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo a tale operatore
economico;
RILEVATO che la citata offerta pari ad € 2.750,00 Iva esclusa è risultata pari ad € 2.722,50 Iva esclusa in
ragione del miglioramento del prezzo pari all’1%, presentato dalla SAMIS ASCENSORI SRL, con conseguente
esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, che ammonta ad € 2.722,50, oltre iva 22% di € 598,95 per
complessivi € 3.321,45 oneri fiscali compresi, è imputabile alla voce di spesa U.1.03.02.09 V liv.008 VI liv. 01
del Bilancio di Previsione 2020;
VERIFICATO che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla
scrivente Direzione, sulla voce di spesa U.1.03.02.09 per il 2020, articolata secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di
previsione;

DETERMINA
di confermare la nomina a rup del lavoro in oggetto del geometra Sanfilippo Salvatore;
di autorizzare:
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    •  l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e degli artt. 19 e
seguenti del "Regolamento" adottato con determina del Presidente n.65 dell’8 febbraio 2018, il lavoro di
riparazione dell’ascensore della Caserma dei Carabinieri di Urbino alla ditta SAMIS GABRIELLI ASCENSORI
SRL al costo di € 2.722,50, oltre iva 22% di € 598,95 per complessivi € 3.321,45 compresa iva;
    •  la stipula del relativo contratto, per un importo di € 3.321,45 iva compresa;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa di complessivi € 3.321,45 IVA compresa, a favore del fornitore
SAMIS GABRIELLI ASCENSORI SRL, sulla voce di spesa U.1.03.02.09 V liv.008 VI liv. 01 del Bilancio di
Previsione 2020 che è articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la
ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione, nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020.

DIREZIONE REGIONALE MARCHE
Responsabile Direzione Regionale

GIOVANNI CONTENTI
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