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           Struttura Proponente: Area Servizi Generali  Oggetto: Procedura di acquisto volta all’acquisto dei materiali necessari allo svolgimento dei lavori di piccole manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali della Regione Lazio. - COFINANZIATO: NO – Importo a consumo: Euro 15000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa - CIG: ZEA1FFD434      Premesse:  il Responsabile del Procedimento nominato con Determinazione n. 357 del 21/09/2017, -  visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, avente ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";  -  vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 24/11/2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.”;  -  vista la D.G.R. n. 488/2015, dove è stata deliberata, tra l’altro, la “Approvazione del progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”;  -  preso atto che in data 31/12/2015 la Regione Lazio ha costituito, ai sensi dell’art. 5 della citata Legge Regionale n. 12/2014, una Società per azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali Lazio Service S.p.A. e LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;  -  considerato che l’Unità Servizi Generali della LAZIOcrea S.p.A. garantisce, attraverso le risorse dell’area tecnico manutentiva, la gestione ordinaria delle piccole manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali regionali;  -  preso atto che la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, con nota del 26/01/2017 (prot. LAZIOcrea n. 1497 di pari data), ha indicato una previsione di spesa globale per lavori di ordinaria manutenzione, nell’annualità 2017, di Euro 56.000,00 (cinquantaseimila/00), oltre IVA;  -  considerato che, con Determina Regionale G04449 del 07/04/2017 la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, ha modificato l’importo previsto per il 2017 per lavori di ordinaria manutenzione nell’annualità 2017, con un impegno di spesa sul capitolo S22501 del Bilancio della Regione Lazio es. fin. 2017, per complessivi Euro 36.0000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA; 
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 -  Considerato che, con Determina del 04/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 165), si è proceduto all’acquisto dei materiali necessari allo svolgimento dei lavori di ordinaria manutenzione per le sedi regionali, con importo di spesa massima complessiva pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);  -  Considerato che sono stati effettuati ulteriori lavori di manutenzione per il NUR di Cassino per un importo di circa € 1.000,00 (mille/00) escluso IVA; -  Considerato che le scorte di magazzino dei suddetti materiali, a seguito dei numerosi lavori svolti tra cui l’adeguamento del NUR di Cassino, sono terminate;  -  Considerato che, per eseguire i lavori di manutenzione delle sedi regionali fino al termine dell’annualità 2017, è necessario acquistare nuovi materiali per un importo complessivo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);  -  Considerato che l’Area Servizi Generali ritiene quindi necessario procedere all’approvvigionamento dei beni necessari all’esecuzione dei lavori, individuando un operatore economico che possa fornire il materiale elettrico, idraulico, edile e di ferramenta a tal fine necessario;  -  Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/07/2017 ha deliberato di conferire all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione;  -  Considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta (in qualità di Direttore della Direzione Affari Generali) apposita procura notarile (Rep. n. 20622 – Racc. n. 13087 del 03/08/2017), nei termini sopra indicati;  -  Vista la nomina del Dirigente Francescosaverio Paone quale Responsabile del Procedimento (RP) in riferimento all’acquisizione in oggetto (prot. LAZIOcrea n 357 del 21/09/2017);  -  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto;  Il Responsabile del Procedimento, propone al Direttore della Direzione Affari Generali -  di procedere ad una RdO volta all’acquisto  dei materiali necessari allo svolgimento dei lavori di piccole manutenzioni dei beni demaniali e patrimoniali della Regione Lazio con un importo di spesa complessiva a consumo pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) IVA esclusa, invitando i fornitori di seguito riportati    Ferramenta Europa S.r.l.   europaferramentasrl@pecimprese.it  Tel. 06 6621562 

adematteis
Rettangolo
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Circonvallazione Cornelia 313/315 -  00135 Roma Ferramenta F.lli Vinciarelli Via Portuense 714 D-E 00148 Roma  vinciarellistefano@pec.it  Tel. 06 6570695 LG S.r.l. Via Trionfale 7054 00135 Roma Lgsrl.elettroged@tcertifica.it   Tel.   06 3071319  F.M.T.  S.r.l.  Circonvallazione Gianicolense, 143 E 00152 Roma  Fmtsrl2014@pec.it  Tel. 06 58230902 Essezeta   S.r.l.  Via Canelli 21 00166   Roma essezeta@lamiapec.it  06 39745688 La Boutique della Ferramenta di Giovarruscio Rosanna Via Duccio di Buoninsegna 34 00142 Roma giovarruscio@pec.it  Tel. 06 519 0146 Fercolor Ferramenta Tuscolana S.n.c. Via Tuscolana 910 00174 Roma fercolor.tuscolana@pec.it Tel.06 76060242   Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza IVA IVA % Importo IVATO Anno in corso Anno 2018  Anno 2______ Gestioni beni demaniali e patrimoniali - 080105 15.000,00 22 18.300,00 18.300,00         Spese generali Anno in corso Anno 2018 Anno  2_____ Anno 2______ Scegliere un elemento.Gestione beni demaniali e patrimoniali della Regione Lazio 18.300,00    Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.        Progetti   Anno in corso Anno 2______ Anno  2_____ Anno 2______ 

adematteis
Evidenzia

adematteis
Rettangolo

adematteis
Macchina da scrivere
O M I S S I S



                                                                                 DETERMINA DI ACQUISTO   MOD DEAC  
4  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, in sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa. 

SERVIZI      Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.     BENI     Scegliere un elemento.     Scegliere un elemento.             Visto di Regolarità Contabile: -  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile >     Scheda Budget n. €   VISTO DI REGOLARITA’ FINANZIARIA OK VISTO DI REGOLARITA’ ECONOMICA OK             
Allegati:  -  Nomina RUP Determina n. 357 del 21/09/2017 -  Scheda Tecnica Elenco materiali di consumo Responsabile del Procedimento (RP) 28/09/2017 Francescosaverio Paone  Affari Legali  Fabio Di Marco  Dirigente  Andrea Spadetta  
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