CORTE DEI CONTI- CODICE UFF . RFCAL

l lllllllllllllllllllllllllllllllll

DOC . INTERNO N. 68712281 del 31/10/2017

CORTE

DEl

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER LA CALABRIA
CATANZARO

DETERMINA n. 19/2017
Oggetto: Determina per la stipula di Atto Aggiuntivo al contratto di facility management con
Manitalidea S.p.A .
ILDIRIGE TE
Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti
emanato con provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre 2012 e approvato
con Deliberazione n.l/DEL/2012 pubblicato su GU n.263 del10.11.2012;
Visto in particolare l'art. 40 del predetto Regolamento;
Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli alti uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
approvato con deliberazione n.1/De1/2010 del 2611/2010 e pubblicata nella G.U. n 21 del 27
gennaio 2010 integrata da deliberazione n 2/DEL/2011;
Vista la circolare-direttiva n 7 del 2011 del Segretario generale recante linee guida
sull'istituzione e funzionamento dei Servizi amministrativi unici regionali;
Vista la circolare n 76 del28 novembre 2011 del Segretario generale;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali- ormativa di riferimento
pubblicata sulla intranet della Corte dei conti il23 febbraio 2016 a firma congiunta della Direzione
gestione affari generali e Direzione generale programmazione e bilancio;
Visti gli obblighi di trasparenza ed in materia di comunicazioni previste dalla legge 190 del
2012 e dal Dlgs n. 33 del2013;
Visto il piano di razionalizzazione degli spazi degli uffici della Corte dei conti avente sede in
Catanzaro approvato dal Segretario generale doc. interno 41278342 del12.09.2014;
Visto che con deliberazione n 57 del2 marzo 2013la Giunta della Regione Calabria ha disposto
di concedere in comodato d'uso gratuito alla Sezione regionale di controllo per la Calabria della
Corte dei Conti, per la durata di dieci anni prorogabili, la porzione dell'immobile di proprietà
regionale ubicata a Catanzaro alla via Francesco Crispi 19 , identificata catastalmente al foglio 39,
part.196 sub 7 e 8 allocata nello stesso stabile già assegnato, per la parte rimanente, alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti;
Visto il verbale di consegna dei su individuati lo cali , pro t.
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Dato atto ch e su ssiste l' esigenza di stipulare, per i locali di cui tratta si, un atto aggiuntivo al
contratto di facility management già esistente, in convenzione Consip , con Manitalidea S.p.A. e
che:
l. la somma n ecessaria per la spesa da sostenere è a disposizione come extracanone

2. l'Ufficio t ecnico centrale, interpellato con mail dell' ll ottobre c.a. ha confermato per le vie
brevi, la congruità dei costi da sost en ere alle esigenze da soddisfare e, consegu entem ente, con mail
del25 ottobre c. a. il dirigente di questo Servizio Amministrativo ha comunicato al suddetto ufficio
t ecnico la decisione di procedere alla stipula (vedasi mail allegate quali parte integrante della
presente det ermina)

DETERMI A
p er i motivi in prem essa citati che si intendono integralm ente riportati:
di procedere a stipulare p er l'anno 2017 , a decorrere dal 16 novembre, l' Atto aggiuntivo al
contratto di facility managem ent con la Manitalidea S.p.A.

Il Dirigente
Cirillo)
(dott.ssiQPaaol
~--

'

/\..A
'-

Via E. Buccarelli n.28· 88100 CAT A ZARO- Italia

l

T el. 0961 893072

l

Fax 0961 747747

l e-mail :paola.cirillo @corteconti.it

