SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA LIGURIA
DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 4 del 04/04/2022
Oggetto: Affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul MePA, per la manutenzione
urgente degli impianti igienico - sanitari presso la sede regionale della Corte dei Conti
della Liguria viale Brigate Partigiane 2, Genova. CIG Z2C35BE304
DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. con particolare riguardo
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012,
che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convezioni stipulate da
Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO
iaria
della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 1/DEL/2012 e s.m.i.;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023,
adottato con Decreto del Presidente n. 24 del 30 luglio 2021;
VISTO il Decreto legisl
VISTA la guida operativa in materia di procedure contrattuali, a firma del Dirigente
Generale della Direzione Generale Gestione Affari Generali e del Dirigente Generale della
Direzione Generale Programmazione e Bilancio del 23.02.2016;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
a n. 1097 del 20.10.2016. Aggiornate al D.lgs. n. 56/2017
e al D.L. n. 32/2019,
10 luglio 2019;
VISTO il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 pubblicato sulla G.U. n. 15 del 2 gennaio 2022;
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VISTE le richieste mod. 71/10 Prot. interno n.236/2022, n.237/2022, n.339/2022 e
nr.365/2022
lato Procura, il
malfunzionamento del sistema di scarico del bagno donne del 4° piano e la necessità di
ripristinare
i acqua calda in alcuni servizi igienici sanitari della sede regionale;
DATO ATTO che con ordine MePA nr. 6619308 acquisito al prot. 131 del 01.02.2022 è stata
soltanto a partire dal 1° maggio;
CONSIDERATO che risulta urgente provvedere agli interventi sopraindicati;
DATO ATTO che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore ad euro 5.000,00;
VISTI i preventivi, presentati per le vie brevi dalla Ditta Termoidraulica di Sansalone
Massimo via alle Piane di Molassana 12 Genova - P.I. 03278380104, per un importo
complessivo pari ad euro 1.281,00, oltre I.V.A. al 22%, per effettuare tutti gli interventi di
manutenzione urgente sopra specificati;
RITENUTA la suddetta spesa congrua ed in grado di soddisfare le esigenze
RITENUTO per le ragioni sopra esposte, di affidare alla Ditta Termoidraulica di Sansalone
Massimo, mediante trattativa diretta sul MePA, gli interventi di manutenzione urgente ai
servizi igienico sanitari della sede regionale;
CONSIDERATO che la Ditta Termoidraulica di Sansalone M. presenta i necessari requisiti
di professionalità ed esperienza nel settore ed è in possesso dei requisiti di regolarità
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e
della consultazione del casellario ANAC;
DATO ATTO
smart C.I.G. Z2C35BE304 attribuito alla presente procedura, ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e successive modifiche;
DATO ATTO altresì della sottoscrizione dei modelli 71/10 di approvazione della spesa;
VISTA autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000 n. 445;
VISTO
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
co
SENTITO RSPP per le valutazioni di competenza;
RILEVATO che non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi
da interferenza (DUVRI) e non sono previsti oneri di sicurezza per rischi interferenziali;
DATO ATTO che ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento è individuato nel Dirigente del SAUR Servizio Unico Amministrativo
Regionale per la Liguria;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto
1. di affidare alla Ditta Termoidraulica di Sansalone Massimo via alle Piane di Molassana
12 Genova - P.I. 03278380104 gli interventi di manutenzione urgente degli impianti
igienico sanitari della sede regionale della Corte dei Conti per la Liguria per una
spesa pari ad euro 1.281,00, oltre I.V.A. al 22%, per un importo complessivo pari ad
euro 1.562,82;
2. di dare mandato al Funzionario Delegato dott.ssa Marzia Verucchi
esecuzione del presente atto, con imputazione della spesa al capitolo 3300 PG 13

Viale Brigate Partigiane 2 16129 Genova - Italia | Tel. 010 5349269
e-mail: liguria.saur@corteconti.it | pec: fd.saur.liguria@corteconticert.it

;
di manutenzione ordinaria e riparazione dei locali e dei relativi
3. di procedere alla liquidazione delle fatture, previa verifica della regolare esecuzione
della fornitura, nel rispetto degli o
4. di nominare Direttore dei lavori la signora Tiziana Barbieri quale Consegnatario unico
regionale;
5. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini di assicurare il rispetto
degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Genova, 04 aprile 2022
Alessandra Villa
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