
 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n. 33 del 27 novembre 2017 

 

 

Oggetto: intervento di ripristino impianto caldaia 

 

Il Direttore 

 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

vista la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2016 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2017;  

 

visto il budget di gestione per l’esercizio 2017; 

 

considerata la necessità di provvedere con urgenza a ripristinare il funzionamento dell’impianto 

caldaia dal quale ignoti hanno asportato l’apparecchiatura di controllo tenuta, come accertato 

dall’impresa di manutenzione A.I.T. S.r.l. e come denunciato ai Carabinieri; 

considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta;”; 

visto l’art. 32 del D.lgs 50 del 2016; 

 

chiesto alla ditta manutentrice A.I.T. S.r.l., che ha accertato il furto del pezzo a seguito di nostra 

richiesta di intervento per mancato funzionamento del riscaldamento, un preventivo per la fornitura 

ed il montaggio urgenti del pezzo mancante; 

 

ricevuto preventivo da A.I.T. per l’intervento urgente di ripristino del funzionamento dell’impianto 

mediante montaggio dell’apparecchiatura di tenuta del gas rigenerata a prezzo complessivo di Euro 

383,00 oltre IVA; 

 

ritenuto di dover procedere all’affidamento tramite lo strumento della trattativa diretta recentemente 

implementato sul ME.PA., previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

 

dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il CIG n. 



ZE420F0BF3; 

 

ritenuto congruo il prezzo richiesto per effettuare il ripristino dell’impianto caldaia; 

 

valutata la necessità di provvedere con urgenza;  

 

      determina 

- di aggiudicare il lavoro di ripristino dell’impianto caldaia mediante fornitura e istallazione 

dell’apparecchiatura di tenuta ad A.I.T. S.r.l. con sede a Perugia, via dell’Industria, 39/a1 per 

l’importo complessivo a corpo di  Euro 383,00 oltre IVA; 

- di acquisire preventivamente la dichiarazione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del 

D.lgs 50 del 2016 ed il DURC dell’impresa; 

- di procedere a formalizzare l’ordine tramite lo strumento della “trattativa diretta” disponibile sul 

ME.PA., 

 

La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio 

finanziario 2017  CP 01.02.0020 

 

 

F.to IL DIRETTORE 

   Dott. Sandro Simonetti 

 

 

 

 


