ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 08.05.2013

Oggetto:

Lavori di “Manutenzione straordinaria Centrale Termica - impianto di
sottocentrale” . AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z8909E2E02

Servizio Proponente: SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE
Premesso:
-

che è necessario procedere con somma urgenza all’esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria della Centrale Termica della sede Centrale di questo
Ente, atti a garantirne il corretto funzionamento, in particolare alla riparazione di
una delle due elettropompe gemellari presenti nel locale sottocentrale;

-

che l’art. 125 comma 8 del d. Lgs. 163/06 e s.m.i. consente, per lavori di importo
inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;

Preso atto:
-

dell’offerta presentata dalla Ditta Electrothermy Service S.r.l. di Chieti, abituale
fornitrice dell’Ente per i lavori di manutenzione, acquisita al prot. n 0114 del
10/01/2013 per l’importo di € 4.800,00 oltre IVA come per Legge;

-

che il Direttore, in vacanza del Funzionario Contabile, ha apposto il visto di
regolarità contabile sulla presente determinazione
DETERMINA

-

di approvare il preventivo di spesa per i “Lavori di manutenzione straordinaria per
la sostituzione della elettropompa gemellare presso la sottocentrale” della Ditta
Electrothermy Service S.r.l. di Chieti pari ad un importo di € 4.800 oltre IVA come
per Legge;

-

di imputare la spesa di € 5.808,00, di cui € 1008,00 per IVA al 21%, al Cap. 1600
art. 1602 RR.PP. del Bilancio di Previsione 2013 in corso di compilazione;

-

di dare alla presente natura di atto negoziale mediante sottoscrizione da parte della
Ditta Electrothermy Service S.r.l. di Chieti;

-

di procedere, data la somma urgenza, all’esecuzione delle suddette lavorazioni e al
pagamento di quanto concordato dietro presentazione di idonea documentazione
fiscale.

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 della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio
degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 14.05.2013
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Chieti, 14.05.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

