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Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

OGGETTO: intervento di modifica impianto antintrusione presso la sede di Rovigo DP.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso
-

-

-

-

-

che questo Ufficio, ai sensi del Regolamento di contabilità e del Manuale Interattivo
delle Procedure dell’Agenzia (M. I. P.), nonché in conformità all’ordine di servizio del
Direttore Regionale n. 1 del 30/01/2009, concernente l’organizzazione interna della
Direzione Regionale del Veneto, è tenuto a garantire l’acquisizione periodica di servizi
e materiali per le Direzioni Provinciali, gli Uffici Territoriali, gli Uffici Provinciali
Territorio e la stessa Direzione Regionale;
Che non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio in
oggetto;
che sono state segnalate alcune criticità riguardanti la necessità di allarmare l’uscita di
sicurezza (ex banca) della sede della DP Rovigo e di relativo collegamento all’esistente
impianto antintrusione e che si rende quindi necessario eliminare le suddette criticità
per garantire il completo controllo degli accessi del fabbricato di via Cavour;
che ai sensi dell’Art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)
le amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che pur essendo previsto dall’art. 7 comma 2 della Legge 06/07/2012 n. 94 , di
conversione del D.L. 07/05/2012 n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica” , e da ultimo l’art. 1 comma 494 e successivi della Legge n.
208/2015 – G.U. n. 302 del 30/12/2015 (Legge di stabilità per il 2016) l’obbligo per
tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le Agenzie Fiscali) di adesione alle
convenzioni CONSIP e al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario ( € 209.000,00) si evidenzia che la fornitura del servizio in
oggetto riguarda attività di manutenzione di apparecchiature per le quali deve essere
garantita la massima sicurezza e non è possibile mettere a gara e quindi rendere noti
aspetti secretati a partecipanti terzi rispetto alla ditta che attualmente garantisce il
contratto di manutenzione ordinaria;
che la ditta Eti System garantirà inoltre, nella sua offerta, il medesimo ribasso praticato
in occasione della partecipazione alla gara di manutenzione ordinaria degli impianti
antintrusione;
che la copertura finanziaria è stata verificata;
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Per quanto considerato e premesso:
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale,
DETERMINA
di attribuire l’incarico di integrazione e modifica dell’impianto antintrusione di Rovigo DP
e, a tal fine , si stabilisce che i lavori consisteranno nelle seguenti attività, per complessivi €
586,50 (cinquecentottantasei/50) meglio precisate nei preventivi n. 636 rev.1/2016 del
21/12/2016:
 ROVIGO DP – fornitura ed installazione di nuovo contatto per l’uscita di sicurezza ex
banca e relativo collegamento all’esistente impianto.
La spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale del Veneto dell’anno 2016;
Assume il ruolo di Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 , il Dr. Pierpaolo Tagliapietra nella sua qualità
di Funzionario Delegato dell’Ufficio Risorse Materiali
Marghera
per il dirigente ad interim Maurizio Vecchi

il FUNZIONARIO DELEGATO
Pierpaolo Tagliapietra
………………………..
(firmato digitalmente)

L’ originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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