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Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia
Sede di Trieste

Trieste, 18 dicembre 2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 26 / 2018

OGGETTO:

Intervento di ripristino tubo scarico di condensa presso
l’Ufficio dei monopoli per il Friuli Venezia Giulia, sezione
distaccata di Udine.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di
Governo;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con
modificazioni dalla Legge n.135 del 2012 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 regionali;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” così
come modificato dal D.lgs. n. 56/2017;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale approvato dal
Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15/12/2016;
CONSIDERATO che si è reso necessario un intervento per lo spandimento
di un tubo di eliminazione condensa fumi di caldaia presso la sezione
distaccata di Udine;
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VISTO il preventivo di spesa pervenuto dall’impresa TERMAG
MANUTENZIONI S.r.l. soc. unip. con sede in San Dorligo della Valle (TS),
protocollo n. 22769 del 30/11/2018;
CONSIDERATO che l’importo necessario per l’esecuzione dell’intervento è
pari ad € 170,00 (centosettanta/00) al netto di IVA 22% e che la spesa
graverà sui fondi assegnati all’Ufficio richiedente sul conto di budget
FD_BENIDEM;
CONSIDERATO che è necessario effettuare tempestivamente il predetto
intervento presso la sezione distaccata di Udine;
VISTO che l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, prevede
che le stazioni appaltanti per lavori, servizi e forniture possano procedere,
per importi di spesa inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto;
CONSIDERATO che tale spesa sarà imputata al Conto di budget
FD_BENIDEM;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: Z702654C37;
PRESO ATTO che il Codice Contabile Articolo è il: F01.0001.0001;
PRESO ATTO che il Conto Civilistico è il: 3023004000300,

DETERMINA

•

di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.
50/2016, alla attivazione sul MEPA di una procedura di affidamento
diretto indirizzata alla ditta TERMAG MANUTENZIONI s.r.l., soc. unip.
con sede legale in San Dorligo della Valle (TS), P.I. 01237750326, per
l’importo di € 170,00 + IVA 22%, per complessivi € 207,40;

•

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Claudio
Hrevatin funzionario dell’Ufficio dei Monopoli per il FVG – Trieste.

Il funzionario delegato
(provv.to n. 11744 del 14/06/2018)

Clara Bellon
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
s.m.i. e norme collegate
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