DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 401 DEL 03/11/2016

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI STIPULA DEL CONTRATTO

TITOLO:

sottoscrizione contratto con Società SIEBA S.r.l. per adeguamento delle
centrale elettrica installata presso il seminterrato di Piazza Sallustio n. 21
IL DIRIGENTE DELL’AREA
LEGALE E AMMINISTRATIVA
VISTI

lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla
G.U. n. 221 del 21 settembre 2012;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante
Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori;
la determinazione dirigenziale n. 339 del 27 settembre 2016 relativa all’aggiudicazione
della procedura di gara relativa all’adeguamento della centrale elettrica installata
presso Piazza Sallustio n. 21;
i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio
n. 1/2009 e n. 2/2010;
il budget direzionale assegnato dal segretario generale al dirigente dell’Area Legale e
Ammnistrativa per la realizzazione del piano degli investimenti 2016;
CONSIDERATO CHE
con determinazione dirigenziale n. 339 del 27 settembre 2016 è stato aggiudicato
l’appalto riferito all’adeguamento della centrale elettrica installata presso Piazza
Sallustio n. 21 a favore dell’operatore economico SIEBA S.r.l.;
sono stati condotti gli accertamenti volti a verificare le dichiarazioni prodotte in sede di
gara dall’operatore economico e le stesse hanno dato esito negativo;
ricorrono pertanto i presupposti per procedere con la stipulazione del contratto
riportato in allegato e che costituisce parte integrante della presente determinazione;
la documentazione è agli atti dell’Ufficio Provveditorato e Servizi tecnici;
DETERMINA
di procedere con la stipulazione dell’allegato contratto riferito alla fornitura e posa in
opera di una nuova centrale elettrica del valore di € 26.901,12 (IVA inclusa);
che il costo del contratto andrà a gravare sulle risorse assegnate all’Area Legale e
Ammnistrativa nell’ambito delle immobilizzazioni materiali, ed in particolare sul
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conto “111100 – Impianti” del Bilancio 2016 di Unioincamere, che presenta la
necessaria disponibilità;
che il direttore dell’esecuzione del contratto è il Dr. Gaetano De Benedictis;
di dare comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto agli operatori di cui all’art.
76, comma 5, lett. d). del D.Lgs. n. 50/2016.
di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte

