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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI,149 – 85100 POTENZA
Tel. 0971/260111– Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: segreteria.oopppz@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione Amministrativa Gestione Interventi

IL PROVVEDITORE
VISTO il D.L.
VISTO il D.P.C.M.
VISTO il D. Lgs.
VISTO il D.P.R.

01.03.2021,
23.12.2020,
18.04.2016,
05.10.2010,

n. 22
n. 190
n . 50 e ss.mm. ed ii.
n. 207 e ss.mm. ed ii.

PREMESSO
•

CHE è necessario provvedere alla ordinaria manutenzione degli impianti tecnologici ai fabbricati utilizzati
dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede
di Potenza e dell’Ufficio Operativo di Matera;

•

CHE a seguito di sopralluogo congiunto con la ditta manutentrice dell’impianto di riscaldamento sono state
rilevate importanti anomalie di funzionamento dello stesso a servizio di una parte del piano secondo della
sede Coordinata di Potenza e il mancato funzionamento dei cronotermostati a servizio delle caldaie del
secondo e terzo piano;

•

CHE con autorizzazione a contrarre prot. n. 79 in data 22/01/2019 è stato autorizzato l’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a), del D.Lg. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. alla Ditta DE VIVO SpA con sede in
Potenza, dei lavori di riparazione tubazioni ed altro all’impianto di riscaldamento del secondo piano e
sostituzione cronotermostati all’immobile sito in Corso Garibaldi n. 149, - Sede Coordinata di Potenza;

•

CHE con D.P. n. 437 in data 21/12/2020 è stato approvato il contratto stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50 e ss. mm. ii., con lettera prot. n.
286 in data 24/01/2019 con la quale si è proceduto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a),
del D.Lg. n. 50/2016, alla Ditta DE VIVO Spa con sede in Potenza, dei lavori di che trattasi, per l’importo
di € 3.100,00 oltre IVA al 22%, (CIG: Z5126D8C9D);

•

CHE con lo stesso D.P. è stato altresì disposto l’impegno di € 3.782,00 sul capitolo 7341 dello stato di
previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conto residui 2018;

VISTA la fattura elettronica n. 10-10 del 19/02/2019 emessa dalla Ditta DE VIVO SpA dell’importo di € 3.100,00
oltre IVA 22% di € 682,00, relativamente ai lavori eseguiti;
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VISTO l’atto in data 14/11/2019 con il quale il Responsabile del procedimento ha liquidato alla Ditta DE VIVO SpA
l’importo di € 3.100,00 oltre IVA 22% di € 682,00;
VISTO il DURC emesso in data 22/07/2021 dal quale risulta che la ditta medesima è in regola con gli adempimenti
previdenziali ed assicurativi;
VISTO il D.P. n. 127 del 31/08/2021;
CONSIDERATO
•

CHE essendo stata assegnata la cassa sul capitolo 7341 PG 1 è possibile provvedere al pagamento
suddetto;

•

CHE alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi impegnati con il D.P. n. 437 in data 21/12/2020 sul
capitolo 7341 PG1 (impegno n. 3712);

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1) E’ disposto il pagamento della somma di € 3.100,00 in favore della Ditta DE VIVO SpA con sede in Potenza
oltre IVA 22% di € 682,00 da versare come per legge, relativamente ai lavori di riparazione tubazioni ed altro
all’impianto di riscaldamento del secondo piano e sostituzione cronotermostati all’immobile sito in Corso Garibaldi
n. 149, - Sede Coordinata di Potenza;
ART. 2) Alla spesa complessiva di € 3.782,00 si farà fronte con i fondi impegnati con il citato D.P. n. 437 del
21/12/2020 sul cap. 7341 PG 1 - impegno n. 3712.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Cecca)
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
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