Prot. n. 3537 /RI
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Distretto di Roma
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del
D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. per ostruzione della colonna di scarico dei bagni lato cortile interno
caserma con fuoriuscita di liquami e di acqua dai WC dei bagni siti al piano terra e dal pozzetto
di ispezione posto nell’adiacente cortile presso la sede della Direzione Interregionale per il Lazio
e l’Abruzzo in via dei Quattro Cantoni n. 50 Roma.
Impegno: € € 549,20 (cinquecentoquarantanove/20) IVA esclusa.
CIG: Z8C215E4D7
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.i.m. di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
dogane così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ( D. Lgs. 81/2008);
VISTO l’art. 23 quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 2012, n. 135, che ha disposto tra l’altro, a far data dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora denominata
Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il verbale di somma urgenza in data il 18 settembre 2017 redatto dal Responsabile del
Servizio di sicurezza sul lavoro e logistica con il quale la S.e.r.i.t. srl è stata incaricata
dell’effettuazione di alcuni lavori causati dall’ostruzione della colonna di scarico dei bagni lato cortile
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interno caserma con fuoriuscita di liquami e di acqua dai WC dei bagni siti al piano terra e dal
pozzetto di ispezione posto nell’adiacente cortile presso la sede della Direzione Interregionale per il
Lazio e l’Abruzzo in via dei Quattro Cantoni n. 50 Roma;
VISTO il preventivo n. D25006 del 20 settembre 2017 formulato dalla citata S.e.r.i.t. per un
importo complessivo pari a € 549,20 Iva esclusa per l’effettuazione dei lavori già descritti;
VERIFICATO che il costo complessivo di € 549,20 (cinquecentoquarntanove/20) IVA esclusa
trova copertura nel conto di budget FD Benidem assegnato a questa Direzione Interregionale;
DETERMINA
di approvare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori
eseguiti in via d’urgenza da S.e.r.i.t. srl e la relativa copertura della spesa.

Roma, 21/12/2017
Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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