SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA BASILICATA
IL DIRIGENTE

18 febbraio 2022
Spett.le LACERENZA MULTI SERVICE SRL
p. i.v.a. e c.f. 01877530764
POTENZA (PZ) BASILICATA
tramite portale www.acquistinretepa.it
E, p.c.,
Ai Vertici istituzionali
Ai Preposti- sede
Al Consegnatario ed alla Sostituta
Al Funzionario delegato
SEDE

Prot. n. CORTE DEI CONTI - AMM_ATT_BAS - AA_BAS -0000225 – Uscita –
17/02/2022 - 08:01
Class.: 5.10.20
All. 3
OGGETTO: Basilicata Corte dei conti. Determina di stipula. Sostituzione
straordinaria custode 21 febbraio – 4 marzo 2022. MEPA n. 2008502 CIG:
Z6C35014D0 € 1.365,00 (+IVA e bollo).
IL DIRIGENTE
VISTA la necessità di sostituire la custode, assente dal 21 febbraio al 4 marzo p.v.;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte
dei conti contenuto nel Provvedimento del Presidente della Corte dei conti del 31
ottobre 2012 - pubblicato sulla G.U. n° 263 del 10.11.2012 – (Regolamento concernente
la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti) per l’acquisizione in
economia di beni e servizi, e per le spese minute, ed in particolare, gli artt. 49, 50,
comma 2, lett. f), 52, comma 1, lett. h) e comma 6;
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VISTA la guida operativa in materia di procedure contrattuali di cui alla nota n. 2030
del 23/02/2016 a firma del Segretario Generale;
VISTA la perdurante indisponibilità della convenzione CONSIP FM4, lotto 13;
CONSIDERATA l’urgenza della fornitura, connessa al buon funzionamento della
sede, per la quale non è consentita una procedura comparativa;
CONSIDERATO, altresì, che tutti i requisiti necessari alla contrattazione con pp.aa.
sono stati verificati in capo alla ditta in indirizzo, in sede di aggiudicazione della gara.
VISTO l’allegato preventivo presentato dalla ditta in indirizzo in data 3 febbraio u.s.;
VISTA l’autodichiarazione rilasciata dalla ditta, attestante i requisiti di carattere
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la visura camerale, il DURC e le annotazioni riservate “ANAC”, relativi alla
ditta in indirizzo;
VISTA la propria precedente determinazione Prot. n. CORTE DEI CONTI AMM_ATT_BAS - AA_BAS – 0000123- Uscita - 31/01/2022 – 11:54;
DETERMINA
di stipulare, per questa sede regionale della Corte dei conti, con la ditta in oggetto, già
operante in sede per il servizio triennale di pulizia e accoglienza, il contratto relativo
al servizio di apertura e chiusura della sede, custodia, accoglienza del pubblico e
sorveglianza degli accessi dal 21 febbraio al 4 marzo dalle ore 7:15 alle ore 19:15 per un
totale di 103 ore.
Il costo complessivo del servizio è di € 1.365,00 (IVA e imposta di bollo, esclusi).
Il tutto da effettuarsi presso l’immobile ns. sede in Viale del Basento, 78 Potenza.
E’ adottato per la presente procedura di affidamento il CIG in oggetto indicato.
Gli obblighi di pubblicità e trasparenza della presente saranno assolti con le consuete
procedure informatizzate.
La fattura sarà controllata e vistata dal Funzionario delegato in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale. Solamente dopo tali controlli e previa verifica camerale
e contributiva, il Funzionario delegato avrà cura di ottemperare al pagamento
dell’imponibile delle relative fatture (ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art.
1, comma 629 lett. b), imputandole al capitolo di spesa di competenza, dopo che il
Consegnatario avrà verificato la regolare esecuzione.
Il Dirigente
(Tommaso Panza)
(Firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.)
Firmato digitalmente da
TOMMASO PANZA
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