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DETERMINAA CONTRARRE

Oggetto: Autoizzazionea contraffe per I'affidamento in economia della manutenzione
delltimpianto elettrico con I'utjìizzo del metcato elettonico/affidamento diretto.

Det. n. 5 nrot.,{tt[$ p Der 17/10/egl4.

IIAVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Si ptemette che, per garantire la sicurezzz e I'efficienza nonché per il risparmio
enetgetico dell'impianto elettrico, si rende necessario aFfidame la manutenzione urgente. In
mgione del modesto valore del éonttatto, che ammonta a ctca € 730,001VA compresa4el
rispetto dei principi di economicità, di trasparenza, totazione e parità di trattamento, !a
scelta del contraente awenà, ai sensi dell'an. 125, comma 11, D.Lgvo n. 16312006,
mediante motivato affidamento diretto da parte del responsabile del ptocedimento, che
viene individuato nella persona del Rug. Luciano Scalamandrè, Funzionano
Amrninistrativo in seryizio presso questa Awocatura Distettuale.

Il responsabile dovtà acquisire le dichiarazioni indicate nei punti 4,2.1.7 del Piano
triennale di prevenzione della comrzione 2014-2076.
Il contratto inoltte dowà contenere la clausola che vincola il conúaente al risoetto del
Codice di compoftamento dei dipendenti delle PP.A-À. di cui all'an. 54 D.Lgs. 1657 2001.
Si comunichi al Rag. Luciano Scalamandrè e alla Dott.ssa Rosanna Galentino.

L'AvvOCA ISTRETTUALE DELLO STATO
( Scatamuzzino)



-ú''-"*Írt*, Z/r%Z' lLtl9lZEI4-41754 P

Catanzaro

/%**
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto elettrico e relativo risparrnio energetico.

Vista la Determina n. 5 del 21 ottobre 2014 con prot. n. 41j266 óel 17 /10/2014
Acquisito il n. CIG Z.Czll3SF.lC dalla A.V.C.P. attdbuito alla ptesente ptoceduta ai fini della

ttacciabilità dei flussi fraanziaÀ ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgvo 163 /2006 mediante

motivaro affi damento tliretto;
iì giomo 21 ottobre c.a. alla presenza del segtetario Rag. Luciano Scalamandre' @esponsabile
del Ptocedimento) e del Sig. Antonio Rao e Maria Scalamogna (Segteteria), si è provveduto ad

esaminare le offene peri.enute a seguito di indagine di mercato svolta sul mercato libeto.

Sono pervenute le seguenti offette :

1 Ditta comat S.R.L. di Antonio conca pfor. 41513 del20/10/14 per € 730,00 iva inclusa

rlrot. 47633 del20 /10 /14 per € 640,00 iva esclusa

prot.41518 del20 /70 /14 per€ 650,00 iva esclusa

ptot.41510 del20/10/74 pet€ 690,00 iva esclusa

Esaminati i pteventivi pervenuti è risultato che la Ditta Comat di Antonio Conca di Cttanzato

ha ptoposto le migliori condizioni economiche .

Si dispone di affidare il sen'izio di cui all'oggett o 
^ 

frrezzo affìdamento diretto in econoÍra

alla Ditta COMAT - di Antonio Conca, al costo di € 730,00 IV,\ compresa;

1 Di impegnare la cltata spesa di € 730,00 IVA comptessa sul capitolo 4461/pg' 7

della gestione in conto comPetenza del bilancio pet I'esetcizio in corso'

2 Lreseiuzione della fomitum dovtà s'olgersi entro 10 giomi dalla conferma

dell'ordine.
3 Di precisare che:

a. verranno acquisite dal F'omitote le dichiarazioni attestanti la non sussistenza

delle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e 
^ît. 

53 del D'Lgs' 53 -
comma 16 ter -, del D.Lgs.765/2001, nonché quelle di accettazione e rispetto

del codice di comportamento. Il contratto inoltte dovrà contenere la clausola che

vincola il contraente al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti

delle PP.AA. di cur all'art. 54 D.Lgs. 1'65/2001.

b. si ptocedetà alla liquidazione su ptesentazione di tegolate

ttamite piattaforma elettronica ai sensi dei D.M n.55
UNIVOCO: AHN90? c ptevio riscontro di corrispondenza,

del servizio effettuato con quanto pattuito e di concotdanza

con quelli stabiliti-

---- - Catanzato, 21 / 1'0 / 2014

2 Ditta (ìiotgio Rosi

3 Ditta Mitot Impianti elettrici

4 Ditta Gualtieri Raffaele

IL R-ESPONSABILE DEL PROCED


