Determinazione n. 34/2016
Oggetto: Manutenzione condizionatore 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. 7.3 del Consiglio Direttivo del 30 ottobre
2015 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Budget Annuale 2016 con il relativo
piano generale delle attività dell’Ente;
vista la determina n. 78 del 11.11.2015 con la quale è stato definito il
budget di gestione per l’esercizio 2016;
richiamato il D.LGS 18 aprile 2016, n. 50 – Nuovo Codice dei
Contratti – e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso, che prevede
letteralmente “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000, 00 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato ..,. “;
vista il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014, in attuazione del
D.Pres. 74/2013, che prevede l’obbligatorietà per gli impianti di condizionamento,
anche già esistenti, di essere dotati di apposito libretto di impianto;
vista la disponibilità della Ditta Balsamini Impianti Srl di Sacile ad
effettuare, ad un costo massimo di € 395,00 oltre iva, e previo sopralluogo, la
manutenzione dell’impianto di condizionamento esistente presso la Sede di
Pordenone, oltre ad effettuare una ricognizione delle caratteristiche dello stesso con
rilascio di relazione finale, al fine di valutare, ai fini del rispetto delle norme, le azioni
che dovranno essere intraprese;
considerata la modesta entità dell’intervento, che verrà effettuato in
una unica soluzione;
dato atto che la procedura di scelta del contraente – affidamento
diretto - è identificata dal seguente CIG Z8219A176F ;
ritenuto diversi provvedere in merito
determina
di autorizzare a favore della Ditta Balsamini Impianti Srl di Sacile, per la manutenzione,
e rilascio di relazione finale sull’impianto di condizionamento presente presso la Sede,
l’importo complessivo massimo di € 395,00 + iva.
La spesa graverà sul conto 92070001 del budget di gestione in corso.

Pordenone, lì 28.04.2016
Il Direttore
____________________

