
Determinazione n. 54/2018

Oggetto: Manutenzione programmata caldaia Sede.

Il Direttore

� visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Pordenone;
� visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Pordenone;
� vista la deliberazione n. 6.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2017 con la quale, tra

l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2018 con il relativo piano generale delle
attività dell’Ente;

� vista  la  determina  n.  66 del  08.11.2017 con la  quale  è  stato  definito  il  budget  di
gestione per l’esercizio 2018;

� richiamato, in materia di contratti sotto soglia l’art. 36 c.2 lett.a) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “ … per affidamenti di
importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici …”;

� vista la norma che prevede l’obbligatorietà della manutenzione annuale degli impianti
termici con potenza inferiore ai 35 Kw installati da oltre 8 anni;

� visto  il  D.P.R.  74/2013  che  prevede  la  compilazione  del  libretto  di  impianto  e  del
“rapporto di efficienza energetica” in occasione degli interventi di manutenzione;

� vista la disponibilità della Ditta Da Re Srl di Pordenone ad effettuare la manutenzione e
controllo della caldaia, con compilazione del libretto di impianto e degli allegati al costo
annuo di € 150,00 oltre iva (reverse charge);

� dato  atto  che  l’aggiudicazione  del  servizio  di  cui  trattasi,  effettuata  mediante
affidamento diretto è identificata dal seguente SMARTCIG Z4625DC319 ;

� ritenuto diversi provvedere in merito

determina

di autorizzare a favore della Ditta Da Re Srl di Pordenone, per la manutenzione, il
controllo annuale e la compilazione del libretto di impianto, della caldaia della Sede,
l’importo complessivo di € 150,00 + iva (reverse charge).
La spesa  graverà sul conto 92070001 del budget di gestione dell’esercizio.

Pordenone, lì   21.11.2018

Il Direttore

       Marco Mirandola 


