SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER LA CALABRIA
CATANZARO
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DETERMINA n. 21 /2017
i
r
Oggetto: Determina per l’acquisto tende per n. 12 finestre di via Crispi 21
i
g
e
IL DIRIGENTE
n
t
Visto il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti
e
Doc. interno n. 69632605 del 01.12.2017

emanato con provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31 ottobre 2012 e approvato
con Deliberazione n.1/DEL/2012 pubblicato su GU n.263 del 10.11.2012;

Dott. Paola Cirillo

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 26/1/2010 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 del 28 novembre 2011 del Segretario generale;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali- Normativa di riferimento
pubblicata sulla intranet della Corte dei conti il 23 febbraio 2016 a firma congiunta della Direzione
gestione affari generali e Direzione generale programmazione e bilancio;
Vista lo schema del Patto di Integrità approvato dal Segretariato Generale il 23.02.2016
Visti gli obblighi di trasparenza ed in materia di comunicazioni previste dalla legge 190 del 2012
e dal Dlgs n. 33 del 2013;
Visto il piano di prevenzione alla corruzione della Corte dei conti 2017-2019;
Visto il D.Lgs .n 50 /2016 ed il d.lgs 19 aprile 2017 n. 56 in materia di contratti relativi a lavori
servizi e forniture ed in particolare l’art. 36 relativo ai contratti sotto soglia ;
Viste le linee guida ANAC ;
Visto il piano di razionalizzazione degli spazi degli uffici della Corte dei conti avente sede in
Catanzaro approvato dal Segretario generale doc. interno 41278342 del 12.09.2014;
Visto che con deliberazione n 57 del 2 marzo 2013 la 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,
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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 locali, prot. N.646 del 14 luglio 2017;
Vista la nota del RSPP prot. documento grigio n 69629297 del 01.12.2017 con il quale chiede di
procedere ad acquistare e posizionare delle tende nelle stanze dei nuovi locali siti in via Crispi 19
che saranno adibiti a locali ufficio ai fini di arredare e schermare la luce del sole;
Considerato che nello stesso stabile di via Crispi, nei locali occupati dalla Sezione regionale di
controllo, sono presenti tende del tipo arricciato tradizionale classico, ancorate con staffe di
metallo alle pareti, con binari scorritenda in alluminio con sistema di apertura centrale mediante
azionamento con corde di colore bianco neutro;
Ritenuto di acquistare tende dello stesso tipo di quelle presenti nello stesso stabile al fine di
uniformare l’arredamento di tutto l’immobile e che l’acquisto deve comprendere anche la posa in
opera delle tende stesse per n. 12 finestre;
Determina
per i motivi in premessa citati che si intendono integralmente riportati:
di acquistare con RDO su Mepa tende per n. 12 finestre compreso la posa in opera nei locali siti al
piano terreno di via Crispi, le cui misure dovranno essere rilevata dalla ditte offerenti che sono
onerate di un preventivo sopralluogo.
Le tende dovranno essere di tipo arricciato tradizionale classico, ancorate con staffe di metallo
alle pareti, con binari scorritenda in alluminio con sistema di apertura centrale mediante
azionamento con corde.
I tessuti dovranno essere ignifughi, antifiamma, antifumo, lavabili e conformi alla normativa
vigente dello stesso modello e colore di quelle situate ai piani primo e secondo dello stesso stabile.
Di stabilire che le condizioni dovranno essere dettagliatamente descritti in modo da potere
aggiudicare al prezzo più basso.
Dovranno essere sottoscritti il patto d’integrità e le dichiarazioni sostitutive di certificazione nei
modelli predisposti e dovrà essere verificato il possesso da parte della ditta aggiudicataria dei
requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con la P. A. a cura del funzionario
delegato.
Il Dirigente
(dott.ssa Paola Cirillo)
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