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DETERMINAZIONE N. 208        DEL 09/11/2020 
 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per “Servizio di sostituzione del motore 
ventilatore su fan coil sede Tortoreto” (CIG ZCB2ED44D5) a Gest Point srl - Recepimento preventivo prot. n. 
3826 del 19/10/2020 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 436 del 31/10/2020 - Nomina 
Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
 

Il giorno 09/11/2020  a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già 

ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

 

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato in data 
12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato di anni uno dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e prorogato di anni 
uno a decorrere dal 16/11/2019 con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019, ha adottato la 
seguente Determinazione: 

 VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 
informativi e telematici”  e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 
regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e 
telematici)”; 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comunemente conosciuto come “Codice dei contratti pubblici” 
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76 (c.d. Decreto Semplificazioni);  

VISTA la Determinazione n. 99 del 24/06/2020 con la quale si affidava il “Servizio di manutenzione 
straordinaria impianto climatizzazione della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG Z022D6B3A9); 

VISTO il verbale prot. n. 3069 del 18/08/2020 delle attività di manutenzione straordinaria effettuate su 
condizionatori presenti nei locali uffici e corridoi  e singoli apparati a servizio dei locali CED del CTTL della sede 
dell’Agenzia in Tortoreto Lido; 

PRESO ATTO del guasto del motore del ventilconvettore Rhoss installato nella stanza n. 4 del primo piano 
della sede di Tortoreto rilevato durante le attività di manutenzione straordinaria riportate nel verbale di cui la punto 
precedente;  

VISTO il preventivo prot. n.  3826 del 19/10/2020  rimesso da Gest Point srl per un importo di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) IVA esclusa, che prevede la sostituzione del motore ventilatore del fan coil Rhoss della 
suddetta stanza n.4; 

  



  VALUTATA la congruità del preventivo della Gest Point srl acquisito agli atti dell’Agenzia con prot. n. 3826 del 
19/10/2020 per un importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) IVA esclusa; 

  VISTA la nota prot. n. 3837 del 20/10/2020 di accettazione preventivo relativo alla fornitura e installazione del 
motore ventilatore al fan coil Rhoss ubicato presso l'ufficio n. 4 del 1° piano; 

 RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per 
“Servizio di sostituzione del motore ventilatore del fan coil sede Tortoreto” (CIG ZCB2ED44D5) alla Gest Point srl, con 
sede in via Casa Santa snc, Alba Adriatica (TE); 

    DATO ATTO che detto importo per l’affidamento in parola di € 305,00 (trecentocinque/00) IVA inclusa trova 
copertura sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

  VISTO il rapporto prot. n. 3838 del 20/10/2020 relativo all’intervento effettuato; 

  VISTA la fattura n. 436 del 31/10/2020 emessa da Gest Point srl in relazione al servizio in parola; 

  PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva (prot. n. 4200 del 09/11/2020), resa da Gest Point srl ai sensi e per 
gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità morale, 
professionale, tecnica ed economico-finanziaria e al regolare assolvimento del versamento dei contributi previdenziali e 
assicurativi; 

 PRESO ATTO altresì della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa con medesima nota 
prot. n. 4200 del 09/11/2020, resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e di 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 del medesimo Decreto legislativo, sono svolte dalla Dott.ssa 
Daniela Musa; 

 DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

 RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento del preventivo rimesso da Gest Point srl prot. n. 3506 del 
01/10/2020 e conseguente affidamento del servizio in oggetto; 

 VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di obblighi riguardanti 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione 
e presupposto; 

2. di recepire il preventivo prot. n. 3826 del 19/10/2020 rimesso da Gest Point srl relativamente al servizio richiamato in 
premessa; 

3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 il “Servizio di sostituzione del motore ventilatore del fan  coil sede Tortoreto” (CIG ZCB2ED44D5) alla Società 
Gest Point srl con sede ad Alba Adriatica (TE) in via Casa Santa snc, per la somma complessiva di € 305,00 
(trecentocinque/00) IVA inclusa; 

4. di impegnare la somma € 305,00 (trecentocinque/00) IVA inclusa sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022; 

5. di disporre che il versamento dell’IVA sarà effettuato direttamente a favore dell’Erario secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa relativa allo “Split payment”; 

6. di liquidare a Gest Point srl la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) in riferimento alla fattura n. 436 del 
31/10/2020 emessa per il “Servizio di sostituzione del motore ventilatore del fan coil sede Tortoreto”; 

7. di liquidare in favore dell’Erario la somma di € 55,00 (cinquantacinque/00) a titolo di IVA al 22% sulla predetta fattura, 
ai sensi dell’art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) “Split payement”, secondo le concrete modalità utilizzate; 

8. di imputare la spesa complessiva per il pagamento della citata fattura sul capitolo 344 del Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 del vigente 
Regolamento Generale; 

10.  di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. 

 


