
 

 

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Daniela Musa) (Dott.ssa Daniela Musa) 

 Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato elettronicamente 

 

 

 

Il Dirigente Tecnico 

(Dott.ssa Daniela Musa) 

Firmato digitalmente 

  

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

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 
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DETERMINAZIONE N. 94          DEL  19/04/2021 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 di “Fornitura e sostituzione 
batterie e caricabatterie per gruppo elettrogeno da 680kVA della sede dell’Agenzia di Tortoreto 
Lido” (CIG Z0C3161E04) / Impegno di spesa 

  

Il giorno 19/04/2021 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, 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: 

 

 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 Gruppo Elettrogeno 
da 680kVA a servizio dell’Agenzia e del Centro Tecnico di Tortoreto Lido della Regione Abruzzo (CTTL); 

 CONSIDERATO che alla Società Di Silvestro srl è stato affidato l’intervento denominato “Interventi 
straordinari sugli impianti elettrici/condizionamento/continuità elettrica dell’ARIC e del CTTL presso la sede 
di Tortoreto Lido” (CIG ZB9300936D) di cui alla Determina n. 274 del 30/12/2020 che tra le varie attività 
prevedeva anche un intervento di manutenzione straordinaria sul Gruppo Elettrogeno principale da 
680kVA costituito dalle seguenti attività: 

 - smontaggio e sostituzione filtri gasolio, olio ed aria; 
 - estrazione olio di lubrificazione con sostituzione di nuovo olio SAE 15W40 Turbo Diesel; 
 - controllo livello liquido refrigerante con eventuale rabbocco; 



 - controllo livello e stato batterie; 
 - pulizia generale, messa in servizio e prove di funzionamento; 
 - controllo e regolazione parametri alternatore per allineamento valori di frequenza e tensione con 
smontaggio morsettiera alternatore, rimontaggio e prove di funzionamento. 

 VISTO il rapporto d’intervento n.29/G rilasciato il 26/02/2021 dalla  Società Di Silvestro srl (Prot. 1877/21 
del 15/04/2021) a seguito dell’intervento di manutenzione straordinaria sul Gruppo Elettrogeno principale da 
680kVA in cui riporta la necessita di sostituire le n.2 batterie, il caricabatterie ed un portafusibili; 

 RILEVATA la necessità di mantenere la piena efficienza del gruppo elettrogeno da 680kVA al fine di 
garantire la sicurezza della continuità elettrica per l’Agenzia e per il Centro Tecnico di Tortoreto Lido della 
Regione Abruzzo (CTTL); 

 VISTO il preventivo n.0623/21 F del 13/04/2021 (Prot. n. 1895 del 15/04/2021) trasmesso dalla Società 
Di Silvestro srl, che prevede quanto di seguito dettagliato: 
 

Q.tà Oggetto 
Importo 

IVA 
esclusa 

n.2 Batterie al Pb da 12 V 225 Ah € 455,20 

n.1 Caricabatteria automatico con controllo della carica 24 Vdc 6A € 224,40 

n.1 Portafusibile mod.bipolare CH 10 € 9,80 

 

Mano d'opera per sistemazione e sostituzione caricabatteria su quadro 
intervento automatico, controllo serbatoio di riempimento gasolio con 
ricablaggio circuito ausiliari galleggianti 

€ 200,00 

Totale IVA esclusa € 889,40 

 

 VALUTATA la congruità del citato preventivo rimesso dalla Società acquisiti agli atti Prot. n. 1895 del 
15/04/2021: 

 CONSIDERATO pertanto che la spesa complessiva a fronte del preventivo di cui al Prot. n. 1895 del 
15/04/2021 ammonta ad € 889,40,00 (ottocentoottantanove/40) IVA esclusa per un totale di € 1.085,07 
(milleottantacinque/07) IVA inclusa; 

 RITENUTO pertanto opportuno affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la Fornitura e 
sostituzione batterie e caricabatterie per gruppo elettrogeno da 680kVA della sede dell’Agenzia di Tortoreto 
Lido (CIG Z0C3161E04) alla Di Silvestro srl, con sede legale in Giulianova (TE), via Galileo Galilei n. 253, per 
una spesa complessiva di € 1.085,07 (milleottantacinque/07) IVA inclusa;  

 DATO ATTO che la somma complessiva per l’affidamento in parola pari ad € 1.085,07 
(milleottantacinque/07) trova copertura sul capitolo 344 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 del preventivo Prot. n. 1895 del 15/04/2021 
rimesso dalla Ditta Di Silvestro srl  ed al 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 

sulla scorta di completa e puntuale istruttoria svolta da parte degli Uffici competenti 

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

2. di recepire il preventivo n.0623/21 F del 13/04/2021 (Prot. n. 1895 del 15/04/2021); 

3. di affidare la “Fornitura e sostituzione batterie e caricabatterie per gruppo elettrogeno da 680kVA 
della sede dell’Agenzia di Tortoreto Lido” (CIG Z0C3161E04) alla Di Silvestro srl, con sede legale 
in Giulianova (TE), via Galileo Galilei n. 253 per una spesa complessiva di € 1.085,07 
(milleottantacinque/07) IVA inclusa; 

4. di impegnare la somma complessiva € 1.085,07 (milleottantacinque/07) IVA inclusa sul capitolo 
344 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. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 
del vigente Regolamento Generale; 

7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 8 
del Regolamento Generale dell’Agenzia e a norma di legge; 

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


