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Oyyetto: riporozioni idronliche

^AVVOCATO blSTRETTUALB DELLO STATO

Premesso che i necessario provvedere urgentemente allo riparazione idraulico di 
servizi igieraci molfunziononti;

Verificato che il suddetto servizio non è rinvenibile tra guelli acquisiti dalla Consip 
S.p.A. attraverso il Sistema delie convenzioni quadro di cui allo legge n 296/06 e 
ss.mnv

Visto Tort. 125 comma 6 del D. Lg$. 163/2006 che permette, neirombito delle 
procedure in economio, il ricorso allo trattotivo diretto prescindendo dalla richiesto di 
pluralità di preventivi, per la tipologia dei servizi in parola:

Atteso che lo ditta individuole Termoidroulicc di Vignob Agostino interpelbta per b 
fornitura del servizio si è reso disponibile ad ef fettuarb al costo omnicomprensivo di 
€ 335.00 ♦ IVA;

Considerato che b ditta individuole Termoidraulico dì Vignob Agostino presenta i 
necessari requisiti di comprovata esperienza nei settore e di affidabilità 
particolarmente esperto per b manutenzione degli impianti idraulici, avendo già svolto 
per l'ufficio prestazioni di uguale contenuto con esito positivo:

Ritenuto, pertonto. di poter outorizzore il ricorso olb trattotivo diretta con b ditta 
individuale Termoidroulico di Vi^>ob Agostino, in quanto le spese sono di congruo 
importo:

Atteso il rispetto che verrà dato in ordine ai requisiti richiesti agli operotori 
economici partecipanti e/o offidatan così come indicati al punto 4.2.1.7 del Piano 
Trìemoie di prevenzione delb corruzione deirA^S:



Doto otto delle dichkorozioni di cui oirort. 38 D. 19$. 163/2006, art. 53 comma 16 ter 
d.Ì9$. 165/01 e quelle di occettozione e rispetto dei codici di comportmento e dei 
codici etici di cui airort. 54 d.tgs. 165/01 come do piano triennale dello prevenzione 
dello corruzione delfAéS;

Acquisito il CL6 ZE018A9075 dolio A.V.C.P. attribuito olla presente procedura ai fini 
dello tracciabilità dei flussi finonzion;

Visti:
il D. Lgs. 267/2000;
il D.L9S 163/2006 e succ. modo e L 241/90 e succ. mod.: 
il d.Igs. 165/01; 
la L. 136/2010; 
laL 190/2012; 
il D. Lgs. 33/2013
il Piano Triennale di prevenzione della corruzione deirA^S (2016-2016) 
il Piano triennale Trosporenzo e Integrità delfA^S (2016-2018)

DETERMINA
1. di incaricare la ditta individuole Termoidroulico di Vignola Agostino od eseguire 

lavori idrmilici per un costo omnicomprensivo di € 335,00 * IVA.
2. la modalità di scelta del controente è quella della trattativa diretta, neltombito 

delle procedure In economia, sia in quanto le spese rientrano nei limiti stabiliti 
doiroTt. 125 D. Lgs. 163/2006 sia per il possesso da porte dello ditto in porolc 
dei requisiti di comprovata esperienza nel settore e di offidobilità in premesso 
richiomati;

3. di impegnare lo speso di € 335,00 oltre IVA sul capitolo 4461/pg 7 in conto 
competenza del bilancio per l'esercizio in corso;

4. di procedere olio Irquidozione su presentazione di regolare fatturo
5. di trasmettere il presente otto al Responsabile delle Prevenzione e Corruzione 

per lo pubblicazione sul sito Web deirAwocotura dello Stato.
Salemo, 25/02/2016

L'Avvocato dello Stoto 
Multano Percopo
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