
LA 1802 

 

   

 

 
 
Ufficio POAS 
Processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

                  

 

Al Direttore Regionale 

 

OGGETTO: Genova – via Serra, 8 – stabile a reddito. 

                  Lavori di manutenzione serramentistica 3° piano – porzione in  

   locazione. 

                  CIG: Z44264DE4F                   

    

 

PREMESSO CHE 

 

 

 a seguito sopralluogo la CTE di questo Istituto, ha constatato che al 3° piano dello 

stabile a reddito di via Serra, 8, ci sono 13 serramenti in alluminio che necessitano in 

intervento di revisione; 

 vista la necessità di provvedere urgentemente, si è ritenuto necessario contattare una 

ditta di fiducia iscritta nell’albo fornitori di questa Direzione Regionale; 

 in data 10/12/2018 la ditta Cierre Serramenti invia preventivo n. 195/18 di €. 325,00 

iva esclusa; 

 in data 13 dicembre 2018 il Coordinatore della CTER, ritenuto il preventivo in linea con 

il prezzo normale di mercato, e considerato l’approssimarsi dell’occupazione dei nuovi 

locatari, dà il nulla osta, per la parte tecnica all’affidamento dei lavori alla suddetta 

ditta Cierre Serramenti per l’importo di €. 325,00 oltre iva; 

 con nota prot. 379 del 15 gennaio 2018 l’Ing. Romolo Gallo, Coordinatore della CTE di 

questa Direzione regionale, è stato nominato Responsabile unico del procedimento per 

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

5.000,00. 

CONSIDERATO 

 

 che, il costo del lavoro è 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  (dell’art. 36, comma 2, lettera a); 

 

 

SI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE A: 

 

- affidare l’intervento in oggetto alla “ditta CIERRE Serramenti” per l’importo di 

Euro 325,00 oltre  IVA; 



 

 

− registrare l’impegno di spesa di  Euro 325,00 oltre Euro 71,50 di IVA per un totale 

di Euro 396,50 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 dell’anno 2018. 

 

− l’attribuzione alle Missioni/Programmi come da procedura SIMEA 

Approvvigionamenti; 

 

− comunicare l’affidamento definitivo/ordinativo alla “ditta Cierre Serramenti”; 

 

− vista l’esiguità dell’importo, soprassedere alla richiesta della cauzione alla Ditta. 

 

 

                                                        Il Responsabile dell’Ufficio 

                                                 Approvvigionamento e Manutenzioni 

                                                           Raffaella Proverbio 

 

 

 

Visto si concorda 

Dirigente dell’Ufficio POAS 

dr. Enrico Lanzone 

 


