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Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

DETERMINAZIONE N. 185

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato elettronicamente

DEL 14/10/2020

OGGETTO:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per “Servizio di ripristino dei quadri del
gruppo elettrogeno e gruppo di continuità” (CIG Z9B2EBEA89) alla Società Di Silvestro srl - Recepimento
preventivo prot. n. 3506 del 01/10/2020 - Impegno di spesa - Nomina Responsabile del Procedimento e del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Il giorno 14/20/2020 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

IL DIRIGENTE TECNICO

(Dott.ssa Daniela Musa)
Firmato digitalmente

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:

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

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

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIC nella specifica sottosezione di Amministrazione Trasparente

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)”;

Il Dirigente Tecnico
(Dott.ssa Daniela Musa)
Firmato digitalmente

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);
CONSTATATA la mancata accensione del gruppo elettrogeno a seguito di prove di funzionamento dell’UPS
con test effettuati sullo stesso;
DATO ATTO del mancato funzionamento dei quadri del gruppo elettrogeno e del gruppo di continuità che
alimenta il Centro tecnico della sede di Tortoreto Lido;
RISCONTRATO che detti apparati sono indispensabili per il corretto funzionamento del Centro tecnico;
RITENUTO opportuno richiedere un preventivo per il ripristino e il regolare funzionamento di dette
apparecchiature ad una società che opera nel settore con tecnici e professionisti altamente specializzati;
VISTO il preventivo prot. n. 3506 del 01/10/2020 rimesso da Di Silvestro srl per un importo di € 2.231,38
(duemiladuecentotrentuno/38) IVA inclusa;
CONSIDERATO che il servizio in parola prevede:
·

verifiche e assistenza tecnica alle prove di funzionamento quadri di commutazione/Enel/UPS con
personale dell’Agenzia;

·

ripristino del quadro di comando gruppo elettrogeno con sostituzione dispositivo di comando elettrovalvola
gasolio e accessori;

·

ripristino quadro zona UPS con sostituzione di n. 4 strumenti di misura digitale 4 mod (n. 3 amperometri
e n.1 voltometro), conduttori e cablaggio interno;

·

interruttore automatico differenziale 4x100A 0,3A CL A con sostituzione e ripristino collegamenti elettrici;

VALUTATA la congruità del preventivo della Società Di Silvestro srl acquisito agli atti dell’Agenzia con prot. n.
3506 del 01/10/2020 per un importo di € 1.829,00 (milleottocentoventinove/00) IVA esclusa;
RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per
“Servizio di ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità” (CIG Z9B2EBEA89) alla Società Di Silvestro
srl con sede in via Galileo Galilei n. 253 – 64121 Giulianova (TE) per la somma complessiva di € 2.231,38
(duemiladuecentotrentuno/38) IVA inclusa;
DATO ATTO che detto importo per l’affidamento in parola di € 2.231,38 (duemiladuecentotrentuno/38) IVA inclusa
trova copertura sul capitolo 344 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
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 Di Silvestro 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

DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione
e presupposto;
2. di recepire il preventivo prot. n. 3506 del 01/10/2020 rimesso da Di Silvestro srl relativamente ai servizi richiamati 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 ripristino dei quadri del gruppo elettrogeno e gruppo di continuità” (CIG Z9B2EBEA89) alla
Società Di Silvestro srl con sede in via Galileo Galilei n. 253 – 64121 Giulianova (TE) per la somma complessiva di €
2.231,38 (duemiladuecentotrentuno/38) IVA inclusa;
4. di impegnare la somma € 2.231,38 (duemiladuecentotrentuno/38) IVA inclusa sul capitolo 344 del Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 del vigente
Regolamento Generale;
6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.

