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SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LE MARCHE
Area della programmazione e gestione delle risorse finanziarie
DETERMINA N. 027/2022
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE APPROVAZIONE
DELLA PROPOSTA DI ORDINE DI
, DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO UFFICI CORTE DEI CONTI DI
ANCONA.

Visto

il decreto presidenziale del 21 dicembre 2021 n. 283 che approva il
bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti
per l'anno 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 15, Serie generale del 20 gennaio 2022;

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.ii.mm. con particoai dirigenti spetta
atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

Visto
finanziaria della Corte dei conti approvato con deliberazione delle
SS.RR. n. 1/DEL/2012 del 30/07/2012 e adottato con deliberazione
del Consiglio di Presidenza n. 136/2012 e sue successive modifiche
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità
Visto

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) con particolare riferimento agli artt. 30 e 36 e s.m.i.;

Vista

Tracciabilità dei flussi
finanziari
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Viste

le linee Guida ANAC n. 4/2018;

Visto

il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte
dei conti 2021-2023, adottato con decreto presidenziale n. 24 del 30 luglio
2021;

Viste

le Linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa della
Corte dei conti per l'anno 2022 di cui al decreto presidenziale n. 9 del 21°
marzo 2022;

Preso atto

2022

della

Corte dei conti prot.lo 3771 del 16 maggio 2022;
Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 25 del 22/06/2021, questo
S.A.U.R. ha disposto di aderire alla Convenzione Facility Management
4 (FM4), lotto 8, CIG 5651323345, CIG DERIVATO 8800588AF4, stipulata da Consip S.p.A. con il R.T.I. Consorzio Innova Società Cooperativa (mandataria) AR.CO. Lavori Società Cooperativa Consortile (mandante), Omnia Servitia s.r.l. (mandante), Clean Service s.r.l., per la durata di anni quattro, dal 1/08/2021 al 31/07/2025;
Considerato che
Principale di Fornitura con
- Arco Lavori Soc. Coop. - Omnia Servitia s.r.l. - Clean Service s.r.l., di cui al n. di
protocollo 757 del 22/06/2021, così aderendo alla convenzione Facility
Management 4, stanziando un importo forfetario a consumo da destinare
ad attività straordinarie;
Considerato che la Convenzione Facility Management 4 prevede, oltre alle attività
ordinarie, anche la possibilità di svolgimento di attività straordinarie
extra canone, per le quali è prevista la corresponsione di un importo a
consumo;
Preso atto

a seguito delle periodiche attività di verifica degli impianti antincendio, della necessità di provvedere a
istica
antincendio presso i locali della sede della Corte dei conti per le Marche di Ancona, con riferimento a n. 20 estintori da sostituire, n. 4 estintori da revisionare, n. 1 cassetta per idranti da installare;

Vista

la proposta di Ordine Di Attività (ODA) formulata
Coop - Arco Lavori
Soc. Coop. - Omnia Servitia s.r.l. - Clean Service s.r.l., datata 30 maggio
2022 che si richiama integralmente come parte integrante della presente
determina per un import
334,20;
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Verificato

che è possibile far fronte agli oneri economici di cui alla proposta di
ordine di attività
dinativo principale di fornitura per le attività straordinarie;

Visto
atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e
aggiornati
Amministrazione
Trasparente
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

di dichiarare le Premesse parte integrante e sostanziale della presente determina;
di individuare come Responsabile del procedimento, punto ordinante incaricato della
Regione Marche, Lucio Gravagnuolo;
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa,
approvazione mediante
sottoscrizione
proposta di ordine di attività
avente ad oggetto
adeguamento
impianto antincendio;
di stabilire
1.334,20 oltre IVA ai sensi di legge è
imputato al pertinente capitolo 3300 P.G. 13 (Spese per manutenzione ordinaria
e riparazione dei locali e dei relativi impianti) di questo SAUR;
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione
duato nel consegnatario unico regionale;
di trasmettere la presente per quanto di competenza al funzionario delegato
dott. Carlo Pandolfi, al Consegnatario signor Ettore Colella, al Supervisore
Ing. Daniele Merlonghi;
di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito
Amministrazione trasparente
sparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;
di pubblicare il presente provvedimento mediante l'inserimento dei relativi
dati nell'applicativo ANAC in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l. n.
190/2012.
IL DIRIGENTE
Lucio GRAVAGNUOLO
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