ARIC
L’Estensore

L’Istruttore

(Dott.ssa Daniela Musa)

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato elettronicamente

Firmato elettronicamente
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DETERMINAZIONE N. 75
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)
Firmato elettronicamente

DEL 23/03/2021
OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di
Manutenzione straordinaria impianto climatizzazione RC Group e riparazione motore
condizionatore sala server del secondo piano della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG
ZF1311D9BA) / Impegno di spesa
Il giorno 23/03/2021 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)

IL DIRIGENTE TECNICO

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

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 dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e
successivamente con Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019 e Decreto del
Commissario straordinario n. 25 del 13/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione:

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

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

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 “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);
;
CONSIDERATO che presso la sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido è presente un impianto di
climatizzazione centralizzato a servizio degli Uffici e delle sale CED del Centro Tecnico di Tortoreto Lido
della Regione Abruzzo (CTTL);
CONSIDERATO che il sistema di climatizzazione è indispensabile per il CTTL al fine di scongiurare
il surriscaldamento delle infrastrutture elaborative e di rete in esso presenti con la conseguente
possibilità di disservizi all’utenza dei servizi applicativi erogati compreso quelli in ambito sanitario;
CONSIDERATO che al secondo piano, nella stanza denominata “sala server 2 piano”, sono ubicati
gli apparati attivi di rete dati a cui sono attestate le connessioni degli Uffici e che in detta stanza il
condizionatore presente risulta non funzionante per guasto al motore;

CONSIDERATO che nel corso delle visite di manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione
effettuate dalla Società Gest Point S.r.l. affidataria del servizio di cui alla Determinazione n. 12 del
25/01/2021, è stata riscontrata la necessità di effettuare i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
- Gruppo Frigo RC Group – sostituzione resistenza guasta al carter compressore;

VISTI i preventivi GPR027.21 del 22/01/2021 (prot. n. 934 del 25/02/2021) e GPR057.21 del 12/03/2021
(prot. n. 1465 del 23/03/2021) trasmessi dalla Società Gest Point S.r.l., che prevedono quanto di seguito
dettagliato:

Preventivo

Oggetto

Importo
IVA
esclusa

Importo
IVA inclusa

GPR027.21

Riparazione motore ventilazione per unità Roof Top KTK presso la
sala CED del secondo piano: N.1 motore ventilatore Nicotra.

€ 650,00

€ 793,00

Totale

€ 100,00

€ 750,00

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
costituendone anche motivazione e presupposto;
2. di recepire i preventivi GPR027.21 del 22/01/2021 (prot. n. 934 del 25/02/2021) e GPR057.21
del 12/03/2021 (prot. n. 1465 del 23/03/2021);

- Condizionatore sala server secondo piano - motore di ventilazione non funzionante;

Riparazione RC Group con sostituzione resistenza carter
compressore:
N.01 9160050869 RESISTENZA CARTER
GPR057.21
COMPRESSORE

DETERMINA

€ 122,00

€ 915,00

VALUTATA la congruità dei citati preventivi rimessi dalla Società acquisiti agli atti prot. n. 934 del
25/02/2021 e prot. n. 1465 del 23/03/2021:
CONSIDERATO pertanto che la spesa complessiva a fronte dei preventivi di cui ai protocolli n. 934/21 e
1465/21 ammonta ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) IVA esclusa per un totale di € 915,00
(novecentoquindici/00) IVA inclusa;
RITENUTO pertanto opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di
Servizio di Manutenzione straordinaria impianto climatizzazione RC Group e riparazione motore
condizionatore sala server del secondo piano della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG ZF1311D9BA)
alla Gest Point Srl, con sede legale in Alba Adriatica (TE), alla Via Casa Santa Snc per una spesa
complessiva di € 915,00 (novecentoquindici/00) IVA inclusa;
DATO ATTO che la somma complessiva per l’affidamento in parola pari ad € 915,00
(novecentoquindici/00) trova copertura sul capitolo 343 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
CONSIDERATO necessario nominare la Dott.ssa Daniela Musa, Dirigente Tecnico dell’Agenzia, quale
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto, rispettivamente ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo;
RITENUTO pertanto di dover procedere al recepimento dei preventivi prot. n. 934 del 25/02/2021 e
prot. n. 1465 del 23/03/2021 rimessi da Gest Point s.r.l. 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

3. di affidare il servizio di Servizio di Manutenzione straordinaria impianto climatizzazione RC
Group e riparazione motore condizionatore sala server del secondo piano della sede dell’Agenzia
di Tortoreto Lido” (CIG ZF1311D9BA) alla Gest Point Srl, con sede legale in Alba Adriatica (TE),
alla Via Casa Santa Snc per una spesa complessiva di € 915,00 (novecentoquindici/00) IVA
inclusa che comprende:
 Riparazione motore ventilazione per unità Roof Top KTK presso la sala CED del secondo
piano: N.1 motore ventilatore Nicotra per € 793,00 IVA Inclusa;
 Riparazione RC Group con sostituzione resistenza carter compressore: N.01 9160050869
RESISTENZA CARTER COMPRESSORE per € 122,00 IVA Inclusa;
4. di impegnare la somma complessiva € 915,00 (novecentoquindici/00) IVA inclusa sul capitolo
343 del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
5. di nominare la Dott.ssa Daniela Musa Responsabile del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dei richiamati art. 31 e art. 111 del D.Lgs. 50/2016;
6. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 8
del Regolamento Generale dell’Agenzia e a norma di legge;
7. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..

