Ministero
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P r o tn. . , ' l Z o o l L
DETERMINA
A CONTRARRE

Oggefto:riparazione
urgenteìmpianto
mediante
di riscaldamento
sostituzione
dellapompadi invio
acqualinea'fancoils"
latonord-ovestSezionecoordinata
di Vicenza
ll Direttoredell'UfficioMotorizzazione
Civiledi Veronae dellesedi coordinatedi Vicenza.
Padovae Roviqo
Valutatala necessità
di procedere
nel mesedi dicembre2015,alla riparazioneurgentedi
peril necessario
cui all'oggetto
funzionamento
dell'impianto
di riscaldamento
in paÉedellapalazzina
ufficidellasezionecoordinatadi Vicenza
Tenutocontoche la situazione
igienicosanitaria
imponedi doverintervenire
le
al finedi rispettare
prescritte
condizioni
pari a € 1380,00IVA
dal D.lgs8112008
e tenutocontoche la spesapreventivata,
esclusa,come da preventivo
prot. 188281det 2111212015,
induconoad assegnareI'appaltosecondo
secondoi criteridi cui all'art.36 "Contrattisotto soglia', comma2 letteraa) del DecretoLegislativon.
50/2016,owero secondoI'art. 125 "Lavori,servizie forniturein economia'del DecretoLegislativo
n.
163/2006
in vigoreall'epoca.
Visto l'art. 1, c.1 del D.L. 0610712012
gli
n. 95 convertitoin L.071O812012
n. 135 riguardante
gli strumenti
obblighidi approwigionarsi
attraverso
di acquisto
messia disposizione
da ConsipS.p.A.
DETERMINADI CONTRARRE
secondo i criteri di cui all'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia"del Decreto
Legislativon. 163/2006ed alle norme per i BENI in Economiaprevistedal D.P.R. n.
- Regolamento
2A712010
di esecuzioneed attuazionedel D.Lgs.n. 163;
tipodi procedura:
ACQUISIZIONE
lN ECONOMIAconAFFIDAMENTO
DIRETTO

DETERMINA pornpaVicenza

modalità di svolgimentodella procedura:affidamentodiretto alla ditta già affidataria
e
dell'appaltoper la manutenzionedell'impiantoidraulico,sanitarioe di condizionamento
riscaldamento
in base alle clausoledel punto 7.4.3 dell'allegato1 - capitolatotecnicodel
bando"termoidraulici"
del MEPA
di chiedereratifícadi spesaal direttoredella DGT - Nord Est.

NOMINA
Responsabile
Unicodel Procedimentoper le fasidi affidamento
ed esecuzione,
ai sensidell'art.31 del
D.Lgsn.50/2016,
il dr. LucianoPetrachin,
dell'intervento
in argomento
che avrà il compitodi valutarela
congruità
dellafornitura
e di acquisire
il C.l.G.(Codiceldentificativo
Gara);
NOMINA
Direftoredel'esecuzione
dei compitidi cui
del contratto il Sig. GiovanniToseftoper lo svolgimento
agli articoli101e 1Q2del D.Lgs.n. 50/2016,al fine di curarela regolareesecuzione
e il rilasciodella
dichiarazione
in argomento.
di regolareesecuzione
delcontratto

Dott.
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