Autorità ATO2 – S.T.O.

Roma, 1 agosto 2012

Prot. n. 279-12 del 1 agosto 2012
Responsabile dell’Istruttoria-Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 23/12
Oggetto: Servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione nei locali della STO
A.ATO2 – Affidamento diretto alla ITC Sistemi di Fabiano Riccardo ai sensi dell’art.
125, comma 11, D.Lgs. 163/2006. CIG Z5705F656F

Il Responsabile della S.T.O. - Autorità ATO2
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile della stessa e del procedimento dott. ing.
Alessandro Piotti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
premesso che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Delibera 2/00 del 25 luglio 2000
ha approvato il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento”;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della STO, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la
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vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente il funzionamento della STO;
considerato che al fine della salubrità generale degli ambienti si rende necessaria la
manutenzione delle unità interne e delle unità esterne destinate all’impianto di climatizzazione
esistente negli uffici della STO A.ATO2;
premesso che la ditta ITC Sistemi di Fabiano Riccardo avente sede in Roma, via Udine 7, ha
comunicato il preventivo di manutenzione delle unità interne e delle unità esterne dell’impianto di
climatizzazione comprendente la pulizia esterna e l’aspirazione delle polveri, la sanificazione delle
apparecchiature, il lavaggio dei filtri aria, la rigenerazione dei filtri in zeolite, la pulizia e la verifica dei
tubi di scarico della condensa, il controllo delle temperature e della pressione gas in esercizio per un
ammontare di € 780,00 al netto dell’IVA (prot. STO 1080-12);
dato atto che, essendo il suddetto preventivo inferiore a ventimila euro, si procede ad
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006;
rilevato che tale tipologia di servizio di cui sopra ricade nell’ambito della lett. s) dell’art. 3 del
“Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi” approvato
con Delibera di Consiglio Provinciale n. 207 del 18 ottobre 2007;
considerate l’idoneità del contraente alla fornitura del materiale richiesto, al servizio richiesto e
la congruità del prezzo offerto;
visto che il Bilancio di Previsione 2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei
Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del 17 aprile 2012 prevede alla voce “Locali – adempimenti D.Lgs.
81/2008” uno stanziamento di € 15.000,00
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1)

di affidare il servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione esistente negli
uffici della STO A.ATO2 comprendente la pulizia esterna e l’aspirazione delle polveri,
la sanificazione delle apparecchiature, il lavaggio dei filtri aria, la rigenerazione dei filtri
in zeolite, la pulizia e la verifica dei tubi di scarico della condensa, il controllo delle
temperature e della pressione gas in esercizio alla ditta ITC Sistemi di Fabiano Riccardo
con sede in Roma, via Udine 7, Partita IVA 08663941006, Codice Fiscale
FBNRCR78S22H501H per un importo pari a € 780,00 IVA esclusa;

2)

di effettuare il pagamento dietro presentazione di regolare fattura;

3)

di impegnare la somma di € 943,80 alla voce “Locali – adempimenti D.Lgs. 81/2008”
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del Bilancio di Previsione 2012 della STO A.ATO2 approvato dalla Conferenza dei
Sindaci con Deliberazione n. 8/12 del 17 aprile 2012 imputando tale spesa sul Capitolo
ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO, del Bilancio della Provincia di
Roma.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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