
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Data 19/06/2018 
Prot.n. 4698/2018 
 
 
OGGETTO: integrazione impegno di spesa per la fornitura aggiuntiva di scaffalature idonee            

all'ancoraggio.CIG: Z50240E123 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 

- si rende necessario trovare una diversa collocazione per la documentazione d’archivio dell’Istituto e             

di posizionare il materiale su idonee scaffalature; 

- con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio           

Tecnico prot. 8565 del 17.12.2017 si è provveduto all’acquisizione delle scaffalature per soddisfare             

le esigenze sopra descritte, affidando la fornitura in argomento alla ditta G.R. ARREDAMENTI             

INDUSTRIALI SRL – P. IVA 00829410406 mediante emissione di TD sul Mepa; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’integrazione della suindicata fornitura in quanto quella            

precedentemente consegnata non è risultata sufficiente per completare la sistemazione della           

documentazione d’archivio; 

 

Accertato che il cambiamento di fornitore o tipologia di prodotto obbligherebbe l'amministrazione            

aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui              

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

 

Ritenuto di dover acquistare la medesima tipologia di scaffalature UNIRACK per consentire la continuazione              

omogenea dell’archivio già predisposto; 

 

Ritenuto, dunque,provvedere all’integrazione in argomento per un importo di spesa di € 988,23 (oltre IVA),               

come da preventivo agli atti prot. 4684 del 18.06.2018, meritevole di approvazione, stante l’urgenza di               

procedere, nonché congruo; 
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Dato atto che: 

● a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono                 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi lavori rientrano nella         

programmazione in ambito regionale; 

● da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per               

questo tipo di lavorazioni; 

  

Precisato che all’appalto in oggetto è stato attribuito il Codice CIG:Z50240E123 e che la Ditta                

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge                

n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato                  

previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3              

della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale                 

dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016                

e s.m.i., il Dott. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 7208 del 26.10.2017; 

  

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di           

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a             

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

  

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Richiamati l’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 3 lett. b)  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Vista la deliberazione n.5 del 13/04/2017 prot. 2675/2017 concernente l’attribuzione delle deleghe            

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di               

responsabilità; 

 
DISPONE  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del              

presente dispositivo: 
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1. di integrare il proprio precedente provvedimento prot. 8565 del 17.12.2017 autorizzando la Ditta G.R.              

ARREDAMENTI INDUSTRIALI SRL – P. IVA 00829410406 ad effettuare l’integrazione della fornitura di             

scaffalature, come in premessa indicato, e nel contempo di approvare il relativo preventivo di spesa,               

comportante la spesa di € 988,23 oltre IVA; 

2. di imputare alla seguente voce di spesa e centro di costo: 

● Codice AdHoc: IRST COSTI GENERALI; 

● CdC: I90002353; 

3. di dare atto, altresì, che in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della                  

Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito il                

seguente Codice  CIG: Z50240E123; 

4. di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Dott. Americo Colamartini, in                   

possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al               

medesimo attribuite; 

5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del                 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi            

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli                

ulteriori adempimenti previsti per legge; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area Economico e             

Finanziaria e dell’Area Acquisizioni e all’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei relativi adempimenti            

amministrativi. 

 

l Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 

- FIRMA DIGITALE - 
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