
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via lV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione N. 601201 6

del 25 ottobre 2016

F.to ll Responsqbile del procedimento

DETERAAINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE UFFICIO AMAAINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Elena MicheliPremesso :

che verificatosi nel mese di settembre 2016 si è verificato un forte temporate che hagenerato una scarica di extra tensione, causando il;;;'irurto atta centratinatetefonica in uso presso gti Uffici .onioiiiti;
che tate guasto ha reso inutitizzablte sla ta linea tetefonica sia quetta quetta ADSL,entrambe indispensabiti per [o svolgimento aàtt,àiilvità i;riliir;'Ioisortite;

Tenuto conto:

che nel contempo inottre occorre prowedere con urgenza atta putizia e tavaggio deifittri dei ctimatizzatori ed atta verifica e atta sosiituzione det gas contenuto nette unitàesterne attrimenti inutitizzabili, nel rltpeito ietta normativa vigente che prescrive chenei luoghi di tavoro chiusi, deve essere garantita [a presenza di aria satubre;
Considerato:

- che i[ Responsabite det Procedimento vista l'urgenza ha richiesto per [e vie brevi,preventivi informati a varie Ditte. , te quati non hunno però garantito ta disponibitità
;iifltill$iquanto 

necessario indiéando-;;ril;", tempi ai ro-rnriura e messa in opera
che' l'unica in grado di soddisfare interamente [e necessità è risuttata ta Ditta Asietsrt, via Braccianese Km.15- Anguittara sàuàiià-pìriitu tuu 06105021007

che it costo comptessivo richiesto per gti interventi di che trattasi è di comptessivi €1'000'00 
'ottre lvA come risutta net'preientivò roinrto oarta òiiiià'conservato agti attidi questo consorzio it quate rappresenta parte integrante sostanziate del presente atto

lI Responsabite dett,Ufficio Finanziario pru*
::l_-9r.9nfl det_presente prowedimento, ai

liTlj:t|:1t.4?; ^,ffy3' r " a"iià.t.isi,
comma.4. der r.u. /firzooo upponÀ ìrìùio àiregorarita contabi{d , ,

N' 60 t 2016

Oggetto: Lavori 
. 
di riparazione det guasto

climatizzatori degti Uffici consortiti attà Oitta
aIta centratina telefonica ed ai
Asiet srl Via Braccianese Km.15-AnguittaraJabazià-partita tVA OOiOsoZtOOl

crG: cStÈ.2?+A 6S



Vìsto:

o 
.che i[ Responsabite det procedimento, di cui a[ presente atto ritiene congrua [a spesain retazione alta natura detta fornitura e messa in opera Aa effetiuare e che ai sensi
dett'art.125.:.oT-f.u 11 det dtgs 163/2006, vista ta timitatezza detta spesa prevista, può
procedere atl'affidamento diretto ai sensi anche, det disposto art.i Lettera y det noitro
regotamento di disciplina per ['acquisizione in economia di beni e servizi adottato con
Detiberazione N' 6 del14.Z.200g;
considerato, inottre, che gti adempimenti

finanziari imposti datta tegge n.136t2010, così
saranno assotti come segue

i[ contraente assumerà gti 
.obbtighi di tracciabitità di cui att,art.3, comma g, detta tegge

n.136/2010, così come modificato datta tegge 217 t2010;
it conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare sutto stesso saranno comunicati dal
contraente;
i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire [atracciabilità entro 60 giorni dal ricevimento detta fattura e che eventuati modifiche atconto dedicato o dette persone autorizzate ad operare sutto stesso dovranno essere
comunicate per iscritto dal contraente prima detta [iquidazione delta fattura
che [a fattura emessa dovrà pervenire , net rispetto a'ette attuaLi normative, a[ Consorzioin formato etettronico e dovrà contenere [a dizione "Operazione con scissione deipagamenti di cui at DM 23.1.2015"
che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti ex art.49,
comma 1, del T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 267/2000 ha
espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserya;
..h91 Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro ,ex art.49, comma 1
de-t TUEL-267/200, contabitmente nutla osserya e che ta spésa compfessiva di € 1,ZZO,OA
, lvAinclusa,può essere impegnata sul cap. 1311 codice 101010300 Esercizio prowisorio
2016 o corrispondente capitoto esercizio definitivo 2016 ;

per i motivi esposti in'narrativa

DETERMINA

1. Richiedere Ditta Asiet Srt, Via Braccianese Km.15- Anguittara Sabazia-partìta lva
06105021007 [a fornitura e messa in opera di uri centratino tetefonico in
sostìtuzione di quetto atiuatmente esistentb guasto nonché ta putizia e Lavaggio
dei fittri dei ctimatizzalori ed atta verifica e iostituzione de[g.d.ònt"nuto nette
unità ester"ne;

2, Autorizzare t'Ufficio Finanziario a fornitura ed instattazione awenuta a pagare
[a retativa fattura esctusivamente a mezzo bonifico bancario sutta base ditte
effettive disponibitità di cassa non ottre 60 giorni dal ricevim"nto aull.iuttrì;
etettronica [a quate dovrà riportare in apfendice ta dizione,,Op erozione con
scissione dei p-agamentì come previsto aat OU'21.2.2015,,i3. Lasommadi€_1 .220,00,lVAinctusa, puòessereimpegnatasut Cap. 1311 Codice
101010300 

. Esercizio prowisorio iò16 o corrispoid"ni" .afìloto esercizio
definitivo 2016 ;

in materia di tracciabitità dei ftussi
come modificato dat D.L. n.187/2010,

IL RESPONSABILE UFFICTO AMMINISTRATIVO
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