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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. _49_ DEL 26/3/2018
OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli impianti termici della sede dell’Unione
Regionale. Affidamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;

-

-

-

Vista la determinazione S.G. n. 28 del 27-2-2018, il cui dispositivo prevede:
di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti termici installati presso la sede dell’Unione
Regionale, alle condizioni contrattuali di cui al capitolato speciale allegato alla
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
di procedere valendosi della piattaforma telematica MePA di Consip, mediante
richiesta di offerta a Centro Assistenza Buderus;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del bando sul sito
internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
di autorizzare e prenotare la spesa di € di € 610,00 (IVA incl.) che graverà sul codice
Budget 08.05.013 “Manut. Ord. Immobile (D.L. 78/2010 art. 8 max 2% valore
immobile)” dell’esercizio di bilancio 2018, prenotazione n. 24/2018;
Vista la R.D.O. 8-3-2018 n. 1885816, agli atti;

Vista l’offerta presentata da CS Bucchi S.r.l., con sede legale in Firenze (FI), Via
Vezzani 10, P.I. 06023900480, di seguito riportata: € 400,00 + IVA annui;
Visti gli artt. 29 e 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

-

di affidare a CS Bucchi S.r.l., con sede legale in Firenze (FI), Via Vezzani 10, P.I.
06023900480 il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici della sede
dell’Unione Regionale, per l’anno 2018, e per il corrispettivo annuo di € 400,00 oltre
IVA;
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-

-

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi
di Gara e Contratti”;
di imputare la spesa complessiva di € 488,00 al codice budget 08.05.013 “Manut.
Ord. Immobile (D.L. 78/2010 art. 8 max 2% valore immobile)” dell’esercizio di
bilancio 2018, prenotazione n. 24/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Lorenzo Bolgi)

Visto Amministrazione

documento originale informatico firmato digitalmente
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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