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Direzione regionale del Molise
______________
Ufficio Gestione Risorse

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Procedura per l’affidamento diretto “extra Consip” dell’intervento
di sostituzione delle batterie tampone a servizio dell’impianto antintrusione
dell’immobile sede dell’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di
Campobasso in Piazzale Palatucci, 10.
Premesso che:
- con nota acquisita al prot. n. 5070 del 16 giugno 2016, la Direzione Provinciale di
Campobasso ha segnalato la necessità di provvedere alla sostituzione delle batterie
tampone presenti sull’impianto antintrusione a servizio dell’immobile di Piazzale
Palatucci, n. 10;
- con nota acquisita al prot. n. 8992 del 27 ottobre 2016, la Direzione Provinciale di
Campobasso sollecitava l’intervento per la sostituzione delle batterie dell’impianto
antintrusione a servizio dell’immobile di Piazzale Palatucci, n. 10;
Verificata la capienza dei fondi sul conto di budget “Manutenzione ordinaria
fabbricati e impianti fissi” della gestione provvisoria per l’esercizio 2017;
Considerato che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto di cui al comma 2,
lett. a), dell’art. 36 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50;
Considerato che sono stati acquisiti due preventivi per l’esecuzione dell’intervento
in oggetto:
- ditta CENTRO ALLARME MOLISE importo richiesto - € 280,00 + IVA. (prot. n.
5070 del 16 giugno 2016);
- ditta EL.C.I. IMPIANTI S.R.L. importo richiesto - € 250,00 + IVA (prot. n. 5159
del 20 giugno 2016);
Atteso che con determina prot. n. 1660/R.I. del 14 dicembre 2016 si affidavano i
lavori in oggetto alla ditta EL.C.I. IMPIANTI S.R.L., e in pari data si inoltrava a
quest’ultima la richiesta di sottoscrizione della lettera contratto prot. n.10599;
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Considerato che la ditta EL.C.I. IMPIANTI S.R.L. non ha provveduto alla
sottoscrizione del contratto;
Visto la nota prot. n 151 del 10 gennaio 2017 con cui la ditta CENTRO ALLARME
MOLISE conferma la validità del preventivo precedentemente formulato;
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’attività
negoziale,
SI DETERMINA
di affidare alla ditta CENTRO ALLARME MOLISE DI ANTONINO DI IORIO –
Strada Provinciale 58 n. 31N – 86010 Ferrazzano (CB) partita IVA: 00191830702,
l’intervento di sostituzione delle batterie tampone dell’impianto antintrusione a
servizio dell’immobile sito in Piazzale Palatucci, 10, sede della Direzione Provinciale
di Campobasso dell’Agenzia delle Entrate.
A tal riguardo si stabilisce che:
- l’oggetto dell’affidamento è costituito da un controllo generale dell’impianto
antintrusione con la fornitura in opera di n° 2 batterie 12V 7Ah per la centrale di
allarme e al satellite, e n° 1 batteria da 12V 2,1 Ah alla sirena esterna;
- l’importo complessivo del servizio di realizzazione in oggetto ammonta ad
€. 280,00 oltre IVA al 22% ovvero pari ad €. 341,60 IVA compresa, come da
preventivo acquisito al protocollo n. 5070 del 16/06/2016;
- la scelta del contraente è stata effettuata tenendo conto della necessità di una
rapida effettuazione della fornitura;
- assume il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, l’ing. Ercole Di Baia in servizio presso questa Direzione Regionale.
IL DIRETTORE REGIONALE
Vincenzo Tarroux
Firmato digitalmente
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