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CQRTE DEI CONTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE
PER LA VALLE D’AOSTA
Area Economico Finanziaria

Il Dirigente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: determinazione a contrarre - art. 40, comma 1, lett. a) del Regolamento
autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti. Ordine diretto per la
fornitura di n. 1 Centrale Notifire con accumulatori, n. 1 combinatore telefonico e n. 1
estintore. CIG Z9335AF02B
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IL DIRIGENTE
VISTO il d. lgs. n. 165/2001 con particolare riguardo a11’artic010 4, comma 2 e
ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii ”Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTA la legge n. 190/2012 recante ”Disp0sizi0ni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e de1l’il1egalité1 nella pubblica amministrazione";
VISTO 1’art. 29, co. 1, del d. lgs. n. 50/2016, che prevede la pubblicazione e
aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento sul profilo del
committente nella sezione ”Amministrazi0ne Trasparente";
VISTO il decreto-legge n. 76/2020 ”Misure urgenti per la semplificazione e
Yinnovazione digitale” convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge n. 120/ 2020;
VISTA la normativa vigente che disciplina i processi di razionalizzazione degli
acquisti ed il funzionamento del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione (MePA);
VISTO l’art. 41 del regolamento per Yorganizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti n. 1/DEL/2010;
VISTO l’artic0l0 40 del Regolamento autonomo di amministrazi one e contabilità
della Corte dei conti approvato con provvedimento del Presidente della Corte del
31 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;
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VISTO il Decreto Presidenziale n. 0000283 del 21 dicembre 2021 di approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio finanz iario 2022 e del bilancio pluriennale
per il triennio 2022/2024;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021
2023 adottato in data 30 luglio 2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Corte dei conti n. 0000324 del 22
dicembre 2021 con il quale lo scrivente è stato preposto alla Segreteria della Sezione
giurisdizionale regionale per la Valle d’Aosta - SAUR;
VISTO il d. lgs. n. 81, del 9 aprile 2008, e ss.mm.ii.;
VISTO 1’ ordine diretto di acquisto MePA n. 6491409 prot. AMM_ATT_VAL AA_VDA 0000421 del 29 novembre 2021, con cui si è provveduto ad affidare i servizi
di manutenzione di tutti gli impianti, fino al 30 giugno 2022, alla società Nicma &
Partners S.p.A a socio unico, ora Nicma Facility S.p.A, Codice fiscale/partita IVA
09714120012, avente sede in Favria (TO) cap 10083 - Via Peretto Martin Giorgina
n. 6;
RILEVATO che il 14 marzo 2022, in seguito a manutenzione periodica semestrale
sugli impianti antincendio, presso l’uffici0 della Sezione giurisdizionale/SAUR ,
ubicato al secondo piano del1’immobile che ospita la sede regionale per la Valle
d'A0sta, il tecnico della predetta società ha riscontrato la poca pressione di un
estintore ed il guasto alla Centrale Notifire;
CONSIDERATA la necessità di procedere con estrema urgenza alla sostituzione
della Centralina Notifire e de1l'estintore al fine di assicurare la corretta funzionalità
e gestione cle11’imp ianto antincendio oltre che per la sicurezza dei lavoratori e
considerato che sondaggi di mercato non hanno fornito riscontro con la richiesta
urgenza;
VISTA Yofferta n. 1/22/SV/SV presentata dalla citata impresa, acquisita agli atti
del Servizio Amministrativo Unico Regionale con prot. n. AMM_ATT_VAL
AA_VDA 0000145 del 21 marzo 22, che prevede un costo pari ad € 1.651,80 (euro
milleseicentocinquantuno/80), I.V.A. esclusa, per la fornitura, posa in opera e
relativa programmazione di n. 1 Centrale Notifire completa di accumulatori, di n. 1
combinatore telefonico, nonché la fornitura di n. 1 estintore a polvere;
ACQUISITI d’ufficio il documento unico di regolarité contributiva (DURC) e la visura
camerale della suddetta impresa;
ACQUISITE dal fornitore la dichiarazione resa ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53
d.lgs. n. 165/2002, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 190/2012, nonché
la dichiarazione di cui al1’art. 80 del digs. n. 50/ 20216;
DATO ATTO che il codice CIG Z9335AF02B è stato acquisito agli atti del Servizio,
tramite i1 portale de11’ANAC, ai fini della tracciabilité dei ﬂussi finanziari, in
ottemperanza alla legge 136/2010 e successive modifiche;
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DATO ATTO che il competente capitolo di bilancio 3300 p.g. 16 è capiente;
DATO ATTO che ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile del
Procedimento è individuato nel Dirigente del SAUR
Servizio Unico
Amministrativo Regionale per la Valle d’A0sta;
Per tutto quanto premesso e per le motivazioni ivi riportate

DETERMINA
-

di dare incarico al Funzionario delegato regionale di provvedere all’ ordine
diretto a favore dell’impresa Nicma Facility S.p.A., Codice Fiscale /partita IVA
09714120012, avente sede in Favria (TO) cap 10083 - Via Peretto Martin Giorgina
n. 6, per la fornitura, posa in opera e relativa programmazione della Centrale
Notifire completa di accumulatori e di un combinatore telefonico, nonché la
fornitura di n. 1 estintore a polvere, presso l’uffici0 Sezione giurisdizionale /SAUR
della sede regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta, ubicato al secondo
piano dell’immobile di Piazza Roncas n. 7 in Aosta, al costo complessivo di €
1.651,80 (euro milleseicentocinquantuno/80), I.V.A. esclusa, come da offerta n.
1/22/SV/SV, ns. prot. AMM_ATT_VAL AA_VDA 0000145 del 21 marzo 22;

-

di far fronte alla spesa derivante dalla suddetta fornitura mediante
imputazione al competente cap. 3300 p.g. 16;

-

di dare incarico al Funzionario delegato regionale di provvedere al
pagamento tramite bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dal
professionista ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010, a seguito di ricezione di fattura
elettronica, acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione e verifica del
DURC;

-

di dare incarico al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Valle d'A0sta di
provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella Sezione
”Amministrazi0ne trasparente” del sito internet istituzionale, specificamente nella
sottosezione ”bandi di gara - contratti”, nonche di eseguire ogni adempimento
previsto dalla normativa e regolamentazione vigenti in materia di trasparenza degli
atti amministrativi, connessi all’ad0zi0ne della presente determinazione .
Il Dirigente
Federico Sola
FEDERICO SOLA

CORTE DEI CONTI
22.03.2022 13:57:53
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