SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
Area gestione Finanziaria
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 25
Oggetto: determinazione a contrarre

art. 40, comma 1, lett. a) del

adottato con Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del
31 ottobre 2012. Ordine di fornitura del servizio di imbiancatura di n. 8
stanze della sede regionale della Corte dei conti per la Lombardia CIG
Z5C3667743
IL DIRIGENTE
VISTO
e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA

VISTO
D. Lgs. n. 50/2016, che prevede la pubblicazione e
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul
VISTO il decretoge n. 120/2020;
L. n.

VISTO
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Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) ed in particolare
19/04/2017 e dal D.L. n. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per
il rilancio del settore dei
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici;
VISTO
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di
supporto alle attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
VISTO
contabilità della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012;
VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 0000283 del 21
finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2022;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei
conti 2021 2023 adottato in data 30 luglio 2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 0000111 del
24 marzo 2022 con il quale lo scrivente è stato preposto al Servizio
Amministrativo Unico Regionale per la Lombardia;
VISTO il mod. 71/10 sottoscritto dal Funzionario preposto alla Segreteria
della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Lombardia,
acquisito agli atti del Servizio con prot. n. AMM_ATT_LOM 0000559 del
15/04/2021, con il quale si richiede di provvedere a
stanze n. 17, 19, 20, 216, 227, 228, 229 collocate al secondo piano del
di Via Marina, 5 in Milano in cui è ubicata la sede regionale;
VISTO altresì il mod. 71/10 sottoscritto dal Funzionario preposto alla
Segreteria della Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia,
acquisito agli atti del Servizio con prot. n. AMM_ATT_LOM 0000835 del
28/04/2022, con il quale si richiede di provvedere a
stanza n. 234 collocata al secondo piano dello stabile;
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CONSIDERATA la necessità di procedere, per motivi di decoro e igiene,
elle n. 8 stanze
sopra elencate;
DATO ATTO che, a cura del Servizio Amministrativo Unico Regionale, a tale
fine
e sono stati interpellati i seguenti tre
operatori economici:
- Dream Color Service di Hanna Emad, Via Luigi Sturzo, 2 - 20097 San
Donato Milanese (MI), P. IVA 06784110964
- Tecos Building & Services s.r.l., Via Carducci, 17 - 20123 Milano P.IVA
10825090961;
- Elio Pavone Ditta Individuale, Via Puccini, 4, Pero (MI), P.IVA 130689401577;
ACQUISITI i seguenti preventivi:
- preventivo di Dream Color Service di Hanna Emad, prot. n.
AMM_ATT_LOM
AA_LOM 0000926 de
/05/2022 di importo
4.900,00 (euro quattromilanovecento/00) più IVA 22%;
- preventivo di Tecos building & services srl prot. n. AMM_ATT_LOM
AA_LOM 0000936 de
4.640,00
(euro quattromilaseicentoquaranta/00) più IVA 22%;
- preventivo di Elio Pavone, prot. n. AMM_ATT_LOM AA_LOM 0000938
del 12/05/20
6.798,00 (euro
seimilasettecentonovantotto) più IVA 22%;
DATO ATTO che
garantisce il prezzo più basso
risulta essere la Società Tecos Building & Services s.r.l., Via Carducci, 17 20123 Milano P.IVA 10825090961
CONSIDERATO che la suddetta spesa
4.640,00 (euro
quattromilaseicentoquaranta) più IVA 22% risulta congrua e coerente con le
CONSIDERATO che
sede
regionale della Corte dei conti per la Lombardia per
finanziario
2022 sul capitolo 3300 p.g. 13
di manutenzione ordinaria e riparazione
dei locali e dei relativi impianti del bilancio, vi è la disponibilità economica
sufficiente a garantire la copertura della spesa;
DATO ATTO
el Servizio dello Smart
CIG Z5C3667743
Anticorruzione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza
alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

Via Marina 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114261 02 77114223
e-mail: lombardia.saur@corteconti.it | pec: lombardia.saur@corteconticert.it

VERIFICATO con esito positivo il possesso dei requisiti del fornitore Tecos
Building & Services s.r.l., ex art. 80 ed art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che, in base agli esiti delle verifiche istruttorie preventive
eseguite dal Servizio Unico Regionale, la Società Tecos Building & Services
s.r.l., non ha mai concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo, e
comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto
RITENUTO
nella dott.ssa Regina Liguori, funzionaria del
Servizio Unico Amministrativo Regionale per la Lombardia, quale
responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, della Legge n.
. 41 del regolamento autonomo di amministrazione e
contabilità della Corte dei conti.
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate

DETERMINA
-

di dare incarico alla responsabile del procedimento, come sopra
individuata,
ordine diretto alla Tecos
Building & Services s.r.l., Via Carducci, 17 - 20123 Milano P.IVA
10825090961 relativo al servizio di imbiancatura di n. 8 stanze (n. 17, 19,
20, 216, 227, 228, 229 e 234) della immobile di Via Marina, 5 in Milano
in cui è ubicata la sede regionale della Corte dei conti per la Lombardia,
la cui spesa complessiva risulta pari a
4.640,00 (euro
quattromilaseicentoquaranta) più IVA 22%, con imputazione al
capitolo di bilancio 3300 p.g. 13;

-

di dare incarico alla responsabile del procedimento come sopra
individuata di provvedere al pagamento tramite bonifico sul conto
136/2010, a seguito di ricezione di fattura elettronica, acquisizione della
dichiarazione di regolare esecuzione da parte del Consegnatario
regionale o del suo sostituto e verifica del DURC;

-

di dare incarico al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la
Lombardia di provvedere ad ogni altro eventuale adempimento
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riguardante il rispetto della normativa e della regolamentazione
vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi, connessi
, nonché di pubblicare il
nza alle disposizioni di cui alla
Legge 190/2012;
-

di avvalersi della facoltà prevista dal
50/2016 e ss.mm.ii

, comma 11 del D.Lgs n.
;

-

di stabilire che la presente determinazione è immediatamente
esecutiva.
Il Dirigente
Dott. Luigi Scamarcio
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