SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Il Dirigente

Potenza, 6 dicembre 2018
Alla Ditta DIENNE SERVICE SRL
Partita IVA:01599380761
telefono 097184789
Pec : DIENNESERVICE@PEC.IT,
tramite portale web
www.acquistiinretepa.it

Al Funzionario delegato
Alla Consegnataria
SEDE
Prot. n. 0000560-06/12/2018-AA_BAS-RFBAS-P
Class.: 4.10.20
All. 2
Oggetto: trasloco mobili Procura regionale Corte dei conti, Viale del Basento n°78,
Potenza. Lettera d’ordine RDO n°2155381. CIG Z72260EB19. Aggiudicazione a
480€.
Spett. le ditta Dienne service srl,
facendo seguito alla ns. precedente determina prot. 0000551-01/12/2018-AA_BASRFBAS-P, al cui contenuto si rimanda, e
con riferimento alla richiesta pervenuta dalla locale Procura regionale,
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avendo effettuato la richiesta di offerta (RDO) citata in oggetto, sul sito web in
indirizzo,
DATO ATTO che l’offerta economica è stata presentata dalla ditta in indirizzo, per
un totale di euro 480,00 (oltre IVA),
DATO ATTO che la stazione appaltante ha proceduto a dar corso all'esecuzione dei
controlli ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti della ditta, in quanto già
affidataria dei servizi di pulizia della sede,
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato con le modalità previste dalla
piattaforma MePA;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si
applica il termine dilatatorio di stand still nel caso di acquisti effettuati attraverso il
mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
a) e b) del codice stesso;
VERIFICATO che nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Corte dei Conti
per la sede di Potenza per l’anno 2018, al capitolo di competenza sussiste la
necessaria disponibilità finanziaria;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 della D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico
del Procedimento è il sottoscritto dott. Tommaso Panza, dirigente del SAUR per la
Basilicata;
DETERMINA
1.
di approvare, per i motivi esposti in premessa, le risultanze della procedura
sotto soglia riportate negli atti disponibili nella piattaforma del portale
“acquistinretepa/MEPA” di Consip S.p.a., come acquisiti in atti;
2.
di aggiudicare in via definitiva il servizio di trasloco di cui alla RdO in
oggetto, alla ditta in indirizzo per l’importo di 480€ (iva esclusa);
3.

di autorizzare la spesa complessiva di euro 480 più I.V.A.;

4.
di confermare il CIG acquisito al momento di indizione della stessa:
Z671E735BD.
L’imposta di bollo sarà assolta dalla Ditta fornitrice mediante apposizione di marca
sull’offerta e successiva trasmissione telematica a questa amministrazione, ovvero
nelle altre modalità dettagliatamente indicate sul sito www.acquistinretepa.it.
Le fatture saranno controllate e vistate 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, la Consegnataria avrà verificato la regolare esecuzione
secondo le vigenti regole contabili.
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ritenuto, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del d.l.vo 50/2016, come modificato
dall’art. 67 del d.l.vo 19 aprile 2017, n° 56, di non richiedere garanzia definitiva,
trattandosi di affidamento rientrante nei limiti previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del predetto d. l.vo 50/2016, come modificato dall’art. 25 del d. l.vo 56/2017;
acquisita la dichiarazione dalla ditta in indirizzo, anche ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di carattere generale previsti dall’art.
80 del D.Lgs. n° 50/2016;
dato atto che la stazione appaltante ha proceduto a dar corso all'esecuzione dei
controlli ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti della società in indirizzo, come
previsto dall’art. 36, co. 6 dello stesso nuovo Codice;
verificato che le clausole negoziali essenziali ed il patto di integrità sono
contenuti nelle allegate Condizioni generali di contratto;
si invita Codesta stessa Ditta a voler effettuare le prestazioni sopra specificate
e relative al preventivo facente parte integrante della presente lettera d’ordine, ed
alle stesse condizioni economiche ivi contenute, per un totale complessivo di €500,00
(cinquecento/00) IVA esclusa.
Nel contempo si invita Codesta Ditta a sottoscrivere le allegate
“CONDIZIONI CHE REGOLANO LAVORI SERVIZI E FORNITURE” alle quali si
rimanda per tutto quanto non specificato nel presente invito ed in particolar modo
a tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
L’imposta di bollo sarà assolta dalla Ditta fornitrice mediante apposizione di
marca sull’offerta e successiva trasmissione telematica a questa amministrazione,
ovvero
nelle
altre
modalità
dettagliatamente
indicate
sul
sito
www.acquistinretepa.it.
Si ritiene di poter soprassedere per quanto attiene agli obblighi previsti dal d.
l.vo n° 81 del 2008 e con riferimento al DUVRI relativo ai servizi di manutenzione,
in quanto Ditta ne è già a conoscenza/in possesso.
La relativa fattura dovrà essere intestata a:
CORTE DEI CONTI – Servizio Amministrativo Unico Regionale per la
Basilicata, Viale del Basento, 78 – 85100 POTENZA
Codice fiscale: 80218670588,
avendo cura di citare, nella stessa, il seguente codice CIG relativo al rapporto
contrattuale: Z72260EB19.
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 della relativa fattura (ai sensi della legge 23 dicembre
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2014, n. 190, art. 1, comma 629 lett. b), imputandolo al capitolo di spesa di
competenza, dopo che la Consegnataria avrà verificato la regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento di autonomia finanziaria della
Corte dei conti, a lavori ultimati sarà rilasciata attestazione di regolare esecuzione a
cura della Consegnataria.

Il Dirigente

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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