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DOC INTERNO N 65427176 del 13/06/2017

CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UNICO REGIONALE PER LA LIGURIA

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione aula udienze in
occasione della cerimonia di parificazione 2017.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 30 del DIgs 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici";
Visto l'articolo 40 del Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei Conti;
Visto l'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, al comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, la possibilità di procedere ad affidamento diretto;
Vista la guida operativa in materia di procedure contrattuali, a firma del Dirigente Generale della Direzione
Generale Gestione Affari Generali e del Dirigente Generale della Direzione Generale Programmazione e
Bilancio;
Vista la direttiva del Segretario Generale n. 7 del 26/01/2011;
Premesso che in data 21 luglio 2017 si svolgerà, presso questa sede della Corte dei Conti, la cerimonia di
parificazione del rendiconto della Regione Liguria;
Verificato che l'unica sala adatta ad ospitare l'evento è la sala udienze della Sezione Giurisdizionale;
Preso atto che, per quanto sopra, si rende necessario procedere a lavori di manutenzione che prevedono lo
smontaggio dell'aula per consentire di ospitare l'evento ed il successivo rimontaggio;
Dato atto che la prestazione comporta un'attività di tipo artigianale altamente professionale, essendo l'aula
udienze completamente pannellata e con finiture di pregio che richiedono l'utilizzo di personale di particolare
esperienza;
Dato altresì atto della sottoscrizione del mod. 71A di approvazione della spesa;

D
CORTE

DEI

CONTI

Atteso che, per l'effettuazione dei lavori sopra descritti, in data 07.06.2017 è stata inviata una richiesta di
offerta, tramite trattativa diretta sul Mepa, alla ditta Sciutto s.r.i;
Considerato che l'offerta, pervenuta in data 08.06.2016 dalla ditta Sciutto s.r.i. per una spesa complessiva
pari ad euro 960,00 I.V.A. esclusa, non è risultata conveniente per questa Amministrazione ed è stata,
pertanto rifiutata;
Ritenuto pertanto opportuno chiedere un preventivo alla ditta Europonente Servizi s.r.l., che già in passato
ha effettuato lo stesso tipo di intervento a regola d'arte per un importo ritenuto congruo;
Preso atto del preventivo, pervenuto in data 09/06/2017, da parte della ditta Europonente Servizi per una
spesa pari ad euro 620,00, I.V.A. esclusa, ritenuto vantaggioso per questa Amministrazione;
Viste le dichiarazioni prodotte dalla Ditta e, in particolare: autodichiarazione iscrizione alla Camera di
Commercio, autodichiarazione della regolarità del DURC, sottoscrizione del patto di integrità;
Acquisito il C.I.GZ391EE928C dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura, ai fini della tracciabilità del
flussi finanziari, in ottemperanza alla legge 136/2010 e successive modifiche;

Determina

Per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto di
1) Procedere ai lavori di manutenzione dell'aula udienze della Sezione Giurisdizionale, necessari alio
svolgimento della cerimonia di parificazione del rendiconto della Regione Liguria che si svolgerà il 21
luglio 2017;
2) Affidare i lavori come sopra individuati alla Ditta Europonente s.r.l. di Genova, per una spesa
complessiva di euro 620,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad euro 136,40 per un importo complessivo di
euro 756,40;
3) Dare mandato al Funzionario Delegato per l'immediata esecuzione del presente atto, con
imputazione della spesa al capitolo 465/c;
4) Procedere alla liquidazione della fattura, previa verifica di regolare esecuzione del servizio, nel
rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.
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