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CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL VENETO

DETERMINA A CONTRARRE N. 8/2022
Oggetto: Lavori di rimozione e adeguamento di una parete divisoria ubicata
nella stanza 21 della Procura regionale. Smart CIG n. Z1C369841D

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1 - comma 450 - della legge 27 dicembre 2006, n 296 "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e s.m.i.;
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6
luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell1illegalità nella pubblica amministrazione", e,
in particolare, l'art. 1, commi 9, lett. e), 17 e 41;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è

stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici" e, in particolare, l'art. 6;
VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla Legge n. 120

dell'l 1 settembre 2020;
VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);
VISTO il Decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva il bilancio

annuale di previsione per l'esercizio 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio
2022/2024 della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento concernente, la disciplina dell'autonomia finanziaria della
Corte dei conti (approvato con deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012 ed
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 2/3 ottobre 2012)

come modificato con delibera n. 82 dell'S aprile 2019 pubblicata sulla G.U. Serie
Generale n. 93 del 19.4.2019 ora ridenominato "Regolamento autonomo di

amministrazione e contabilità" e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione n. 8 del 5 novembre 2013, con la quale è stato emanato il

"Codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti" e, in particolare,
l'art. 6, comma 7, 1ett. a);
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023 adottato in data 30 luglio 2021;
VISTA la richiesta, redatta sul modello 71 in data 11/05/2022, del Consegnatario
unico regionale, con le relative annotazioni, concernenti la necessità di provvedere
ai lavori in oggetto;
CONSIDERATO che dal 20 giugno p.v. prenderà servizio un'unità di personale
amministrativo presso la Procura regionale e che si rende pertanto necessario dotare
la stanza n. 21 al secondo piano di Palazzo dei Camerlenghi di un'ulteriore
postazione di lavoro;
CONSIDERATO che non vi sono altri spazi utili ad ospitare altre unità di personale
presso le stanze, dedicate alla Procura, di Palazzo dei Camerlenghi;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rimozione della parete divisoria
presente nella stanza n. 21 al fine di liberare spazio per la sistemazione dell' ulteriore

CORTE

DEI

CONTI

San Polo, 1 30125 Venezia - Italia |Tel. 041 2704 999 - 041 2704 937
e-mail: veneto.saur@corteconti.it; p.e.c.: veneto.saur@corteconticert.it

postazione e all'adeguamento dei pannelli mobili al fine di creare un'idonea

"bussola" di ingresso nella stanza;
VERIFICATO che in merito ai lavori in oggetto, non sono attive Convenzioni quadro

della Consip di cui all'art. 26 della Legge n. 488/1999;
VISTA e RITENUTA congrua per i lavori in oggetto, l'offerta presentata dalla Ditta
CARPENTERIE BALZARO DI BALZARO GIAMPAOLO, pari ad euro 1.820,00 +
400,40 di iva al 22%, per complessivi euro 2.220,40, di cui euro 1.320,00 + iva per
esecuzione in opera di smontaggio parete divisoria con rimontaggio di una parte di
essa e euro 500,00 + iva per l'eventuale ripristino del pavimento in legno;
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito mediante affidamento diretto, in
quanto il valore dei lavori risulta inferiore a quello individuato dal comma 2 lett. a),

dell'art. 36 (che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria) del succitato D.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI d'ufficio la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione del DURC
e il possesso del requisito della idoneità professionale attraverso l'acquisizione del
certificato di iscrizione della succitata Società alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
VISTA la propria determina n. 1/2020/ORG in data 21/10/2020 con la quale, fra

l'altro, vengono affidate al Dott. Luca Bovolato le funzioni di "Responsabile del
procedimento" relative dell'accesso (presso l' AVCP ora AN AC) ai dati sulle imprese
qualificate, necessari ai fini dell'accertamento del la eventuale sussistenza di cause di
esclusione dalle gare d'appalto nonché all'acquisizione del CIG/SIMOG e,
comunque, a ogni altro adempimento connesso al sistema ANAC;
CONSIDERATA la disponibilità dei fondi sul capitolo 3300 Piano gestionale 13
"Spese per manutenzione ordinaria e riparazione dei locali e dei relativi impianti" per

l'esercizio finanziario 2022;
PRESO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo
di gara Smart CIG Z1C369841D tramite il Portale dell' ANAC;
DETERMINA
1) di provvedere all'affidamento diretto de i lavori in oggetto alla Ditta
CARPENTERIE BALZARO DI BALZARO GIAMPAOLO;
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2) di nominare Responsabile del procedimento il Dott. Luca Bovolato;
3) di nominare Responsabile dell esecuzione la Sig.ra Laura Scaramella;
4) di far fronte alla spesa derivante dai lavori in oggetto, pari a complessivi euro
2.220,40 (1.820,00 + 400,40 di iva al 22%) mediante imputazione sul capitolo 3300
piano gestionale 13 Spese per manutenzione ordinaria e riparazione dei locali e dei
Il

relativi impianti" per l'esercizio finanziario 2022;
5) di provvedere al pagamento tramite bonifico su conto corrente bancario a
seguito della ricezione di regolare fattura elettronica, della acquisizione della
dichiarazione di regolare esecuzione nonché della verifica della validità del
DURC e del CCIAA;
6) di pubblicare la presente determina sul sito Web istituzionale, nella sezione

"Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa
secondo le vigenti disposizioni.
Dott.ssa Elena Papiano
ELENA PAPIANO
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