ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 22.07.2013

oggetto:

“Impegno di spesa e affidamento interventi manutentivi straordinari di cui alla
nota prot. 1782 del 07.06.2013” - CIG Z5E0A7567C

Servizio Proponente: SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE
Premesso:
-

che con nota prot. n. 1782 del 07.06.2013 è stata segnalata la necessità di eseguire lavori di
manutenzione straordinaria presso alcuni locali di questi Istituti;

-

che la suddetta nota evidenziava l'urgenza di alcuni degli interventi manutentivi facendo
anche ricorso a ditte esterne laddove non fosse stato possibile l'utilizzo del personale interno
del servizio manutenzione;

Rilevato:
-

che il servizio manutenzione può eseguire solo alcuni degli interventi riportati nella nota
citata nelle premesse;

-

che, quindi, occorre far ricorso ad una ditta esterna che garantisca l'esecuzione di buona
parte della manutenzione straordinaria richiesta;

-

che il costo presunto degli interventi manutentivi da affidare a ditta esterna è inferiore ad €
40.000,00 e che quindi si può procedere a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06, ossia con
un affidamento diretto;

-

che è stato acquisito il numero CIG Z5E0A7567C

Visto:
-

i preventivi rimessi, su richiesta del R.U.P., dalle ditte ES COSTRUZIONI s.r.l. di Chieti,
ROMILIO GIUSEPPE s.r.l. di Torrevecchia Teatina (CH), pervenuti in data 12.06.2013, e
DI ROCCO MARILENA ditta individuale di Casoli (CH), pervenuto in data 02.07.2013, e
allegati al presente atto;

-

che la ditta DI ROCCO MARILENA di Casoli (CH) ha proposto un prezzo a corpo di €
9.000,00, oltre IVA al 21%, quindi per un totale di € 10.890,00 IVA compresa, contro un
totale, IVA compresa, di € 15.318,60 della ditta ROMILIO GIUSEPPE s.r.l. di Torrevecchia
(PE) e di € 12.100,00 della ditta ES COSTRUZIONI s.r.l. di Chieti;

Preso atto che Direttore ha apposto il visto di regolarità contabile sulla presente determinazione, in
sostituzione del Funzionario Contabile, vacante

DETERMINA

-

di impegnare la somma di € 10.890,00, per gli interventi manutentivi straordinari da affidare
a ditta esterna, al cap. 1400 art. 1427 del Bilancio di Previsione 2013 in corso di
compilazione;

-

di affidare alla ditta DI ROCCO MARILENA ditta individuale, con sede in Casoli (CH) alla
C.da Vizzarri n. 4, i lavori di manutenzione straordinaria di cui al preventivo della medesima
ditta, ai patti e condizioni contenuti nel preventivo stesso;

-

di dare al presente atto valore negoziale mediante sottoscrizione, per accettazione, della ditta
affidataria sopraddetta.
L’estensore:
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Gabriele MANCINI
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile (vacante)
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico
IL DIRETTORE
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 25.07.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 25.07.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

