Protocollo:

1916/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. ed in applicazione del D.Lgs. 81/2008 sull’area verde
antistante l’Ufficio delle dogane di Roma 1 consistente nella rimozione di un
grosso ramo di elce caduto sul cancello di ingresso della sede di via del
Commercio 27 Roma.
Impegno: € 247,00 (euro: duecentoquarantasette/00) IVA esclusa.
Codice C.I.G.: Z8223FE6DE

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del
Governo;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.ii.mm., che reca norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review), convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, che prevede l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di
cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionale;
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VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture modificato e implementato 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 Determina n. 255 del
Comitato in data 1° dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il verbale di accertamento di somma urgenza, inviato al Distretto
dall’Ufficio delle dogane di Roma 1 con nota prot. n. 32352/RU del 29
maggio 2018, con il quale la società MYOPORUM srl è stata incaricata
dell’effettuazione dell’intervento di rimozione di un grosso ramo di elce
caduto sul cancello di ingresso della sede di via del Commercio n. 27;
VISTA la nota prot. n. 33172/RU dell’1° giugno 2018 con la quale l’Ufficio
delle dogane di Roma 1 ha trasmesso il consuntivo di spesa presentato
dalla società MYOPORUM srl ed il verbale di conformità della prestazione
di cui al citato verbale lavori di somma urgenza e, pertanto, ne ha attestata
la regolarità ai fini della liquidazione della spesa per un importo di € 247,00
IVA esclusa;
DATO

ATTO

che

il

costo

complessivo

di

€

247,00

(euro:

duecentoquarantasette/00) Iva esclusa è da imputare sul conto di budget
attribuito alla Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo alla voce di
budget FD05100030 “Pulizia uffici, guardiania, vigilanza” della Direzione
Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, come da programma degli acquisti di
beni e servizi 2018-2019, approvato dalla DCPAS con la nota prot. n.
4148/RU/2018;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Si approvano, 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 dalla MYOPORUM srl
come da verbale di regolare esecuzione trasmesso dall’Ufficio delle dogane
di Roma 1 e la relativa copertura della spesa.
Roma, 21 giugno 2018

Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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