UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE
N. 684 del 30/08/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS
50/2016 DELL'INTERVENTO TECNICO NECESSARIO PER L'APERTURA FORZATA DELLA CASSAFORTE PRESENTE NELL'UFFICIO DEL DIRIGENTE DEL CENTRO CONGRESSI I.F.O.
CIG Z57297D4A5

Esercizi/o 2019 conto 502020119 PR

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 341,60
- Importo esercizio corrente: € 341,60
Budget
- Assegnato: € 2.113.000,00
- Utilizzato: € 1.632.063,07
- Residuo: € 480.595,33
Autorizzazione n°: 2019/72037.1845
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-690-2019

L’estensore
Domenico Fiorillo
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto

il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso

che con determinazione n° 665 del 8 agosto 2019, sono stati affidati i lavori di
adeguamento alla normativa Antincendio Del Centro Congressi - Sala C, Corridoi 1, Disimpegno e locali attigui ed è stato disposto lo sgombero di tutti i
locali interessati;
che in una delle stanze ad uso ufficio presenti nel centro congressi risulta
istallata e fissata a muro e pavimento una cassaforte da terra modello “Juwel”
avente misure di cm 140x60x60 circa di cui risultano smarrite le chiavi;
che per la rimozione della cassaforte è necessario aprirla e intervenire dal suo
interno per rimuovere gli ancoraggi a muro e a terra;
che in ragione della necessità di liberare i locali in parola per non intralciare i
lavori di adeguamento antincendio, è stata contatta con urgenza la ditta Boesso S.n.c. per procedere all’apertura e relativo ripristino della serratura della
menzionata cassaforte;

Pag. 2 di 4

Ritenuto

alla luce di quanto sopra riportato, di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla società Boesso S.n.c., il servizio di forzatura e ripristino della serratura della cassaforte da terra modello “Juwel”
istallata presso l’ufficio presente nel centro congressi;

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
della Legge 14

gennaio 1994, n.

20

art. 1 e

successive modifiche,

nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia
di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla
legge dell’11 febbraio 2005, n. 15 15/2005;
Attestato

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno
rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per
la realizzazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della
regione Lazio;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs 50/2016, alla soc. Boesso S.n.c. il servizio di apertura e ripristino serratura di n°1 cassaforte da terra modello “Juwell” per un importo totale di euro 341,60 iva al 22% inclusa;
di far gravare la spesa complessiva di € 341,60 iva inclusa sul bilancio del corrente anno,
sul COGE 502020119
nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de
Volo, Direttore della UOC Acquisizione beni e servizi.
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente
determinazione.
Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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