Prot. 0192954/18 del 07/06/2018

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento
fiscale dei titoli azionarie), s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, emanato
con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia
di assunzione di impegni di spesa”;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla esecuzione di lavori di manutenzione
ordinaria edile del terrazzo del nono piano della sede Consob di Roma;
VERIFICATO che l’importo stimato dei lavori di cui sopra è inferiore a euro 40.000,00;
RITENUTO conseguentemente che è possibile procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che è sono stati acquisiti n. 3 preventivi, il migliore dei quali è stato
formulato dalla società Contract Management Pierantoni, per un importo di euro 2.440,00
(IVA esclusa),
DETERMINA
- di avviare una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e per
l’effetto procedere all’affidamento lavori di manutenzione ordinaria edile del terrazzo del
nono piano della sede Consob di Roma alla società Contract Management Pierantoni. Il
relativo onere, pari a euro 2.440,00 (IVA esclusa) graverà sul capitolo di spesa n. 10305
“Manutenzione e gestione ordinaria beni immobili” del bilancio di previsione dell’esercizio
2018.
- di affidare la responsabilità del procedimento all’ing. Piergiuseppe Manzione (tel. 06
8477818, e-mail p.manzione@consob.it), dirigente assegnato all’Ufficio Amministrazione e
Contratti - Roma.
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