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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL VENETO

DETERMINA A CONTRARRE N. 4/2022
Oggetto: S
delle sedi di San Polo 1 e San Marco 3538 e verifica dei dispositivi di
protezione dalle scariche atmosferiche della sede di San Polo 1 da parte
di organismo abilitato ai sensi del D.P.R. 462/2001. CIG N. Z4B35A2956.

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
comma 450
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6
luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministraz

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pu
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla Legge n. 120
VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);
VISTO il Decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva il bilancio
2022/2024 della Corte dei conti;
autonomia finanziaria della
Corte dei conti (approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012 ed
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 2/3 ottobre 2012)
licata sulla G.U. Serie

VISTA la Deliberazione n. 8 del 5 novembre 2013, con la quale è stato emanato il

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023 adottato in data 30 luglio 2021;
VISTA la richiesta redatta sul modello 71 in data 25 febbraio 2022 con le relative
annotazioni concernenti la necessità di provvedere al servizio in oggetto trasmessa
dal Consegnatario unico regionale;
RITENUTO necessario provvedere alla prescritta verifica periodica della messa a
delle sedi di San Polo 1 e San Marco 3538 nonché alla
verifica dei dispositivi di protezione alle scariche atmosferiche della sede di San Polo
1 da parte di organismo abilitato ai sensi del D.P.R. 462/2001;
Convenzioni quadro della Consip, di
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ITALIA CPM S.r.l.
pari ad euro 600,00 + 132,00 di iva al 22% per la verifica periodica della messa a terra
e dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche
della sede di San Polo ed euro 500,00 + 110,00 di i.v.a. al 22% per la verifica periodica
della sede di San Marco, per complessivi
euro 1.342,00 (1.100,00 + 242,00 di iva al 22%);
RITENUTO pertanto, di procedere in merito mediante affidamento diretto, in
quanto il valore del servizio risulta inferiore a quello individuato dal comma 2 lett.
inferiore alla soglia comunitaria) del succitato D.lgs. n. 50/2016;
VISTA la propria determina n. 1/2014/ORG in data 13.05.2014 con la quale, fra
o affidate alla Dott.ssa Donatella Bonaiuti le funzioni di

ento della eventuale sussistenza di cause di esclusione
altro adempimento connesso al sistema ANAC;
el DURC
certificato di iscrizione della succitata Società alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
VISTA la disponibilità sul capitolo 3300 Piano gestionale 13 Spese per manutenzione
;
di gara Smart CIG n. Z4B35A2956 tramite
DETERMINA
1)

rvizio di verifica in oggetto, mediante

affidamento diretto

ITALIA CPM S.r.l.;
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2) di nominare responsabile del procedimento e della regolare esecuzione la Dott.ssa
Donatella Bonaiuti;
3) di far fronte alla spesa derivante dal suindicato servizio, pari a complessivi euro
1.342,00 (1.100,00 +242,00 di iva al 22%) mediante imputazione al capitolo 3300 Piano
gestionale 13 Spese per manutenzione ordinaria e riparazione dei locali e relativi impianti
e di provvedere al pagamento tramite bonifico su conto corrente bancario, a seguito
della ricezione di regolare fattura elettronica, della acquisizione della dichiarazione
di regolare esecuzione nonché della verifica della validità del DURC e del CCIAA;
4) di pubblicare la presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione
vigenti disposizioni.

Dott.ssa Elena Papiano
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