Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 2635 del 21 dicembre 2016
OGGETTO: Intervento di sostituzione del bruciatore c/o la centrale termica
dell’immobile sito in Ravenna, Piazza Caduti della Libertà n. 29, sede
dell’Ufficio Provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate.
DETERMINA A CONTRARRE
Premesso che:
- Presso la sede dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Ravenna dell’Agenzia delle
Entrate, in piazza Caduti della Libertà n. 29 si sono verificate, già da oltre un mese,
diverse situazioni di blocco della caldaia posta all’interno della centrale termica, a
causa del cattivo funzionamento del bruciatore della stessa.
- Tale situazione non garantisce un microclima adeguato dell’Ufficio, in ottemperanza
al dettato normativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsto nel D. L.
81/2008, condizionando il benessere termico dei dipendenti a causa dei continui
blocchi e ripartenze dell’impianto, con gli evidenti disagi che ne derivano, vista la
stagione invernale in corso.
- Allo scopo di far cessare immediatamente tale incresciosa e urgente situazione, e allo
stesso tempo per evitare situazioni compromettenti la sicurezza dell’impianto, questa
Direzione Regionale ha richiesto un preventivo di spesa alla Società CPL Concordia
Soc. Coop. – Concordia sulla Secchia, Modena, che è già presente sul posto, in
quanto, mediante una Convenzione Consip, gestisce la centrale termica all’interno
dell’immobile citato, rivestendo il ruolo di terzo responsabile;
- La Società CPL Concordia ha formulato un preventivo per l’attività richiesta fuori
della Convenzione Consip (offerta A5 00004188_S4U MAL/2016 in data
13/12/2016), il cui corrispettivo, pari ad € 5.675,34 (Iva esclusa), è stato ritenuto
economicamente vantaggioso in quanto viene, comunque, applicata la scontistica
applicata nella convenzione stessa;
- Avendo appurato dai dati in possesso di questa Direzione Regionale, di aver già
utilizzato l’intero plafond disponibile in convenzione, si è ritenuto necessario ricorrere
alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del
D.lgs. 50/2016, orientando la scelta sulla società che gestisce, in convenzione, le
attività di manutenzione dell’immobile e che garantisce la tempestività e continuità
delle prestazioni, oltre a requisiti di economicità dell’offerta;
- con Disposizione Organizzativa n. 59 del 23 settembre 2016 prot. n. 2208 il Direttore
Regionale dell’Emilia Romagna ha delegato la propria competenza a disporre
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l’affidamento diretto a fornitore unico al Funzionario Delegato dell’Ufficio Risorse
Materiali, dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, per gli acquisti fino ad euro 40.000,00;
Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie,
dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure;
IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’UFFICIO RISORSE MATERIALI
DETERMINA
di affidare il servizio di sostituzione del bruciatore presso c/o la centrale termica
dell’immobile sito in Ravenna, Piazza Caduti della Libertà n. 29, sede dell’Ufficio
Provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate, alla società Società CPL Concordia Soc.
Coop. con sede in via A. Grandi, 39 - 41033 – Concordia sulla Secchia (MO) ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016.
A tal riguardo stabilisce:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalle seguenti attività:
 Fornitura di un nuovo bruciatore completo di accessori;
 Fornitura di valvola intercettazione combustibile, giunto gas, filtro stabilizzatore,
valvola e manometro per gas;
 Manodopera necessaria alle operazioni di sostituzione
 Collaudo effettuato da centro di assistenza qualificato
b) l’importo massimale del contratto è quantificato in € 5.675,34 (IVA esclusa);
c) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata con modalità elettronica;
d) la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico
della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna;
e) le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del
contratto saranno espletate, ai sensi dell’art. 31 e 111 comma del D.Lgs. 50/2016
dalla dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, nella sua qualità di funzionario delegato
dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

Per il dirigente ad interim Massimo Meglio
Il Funzionario delegato
MARIA GIUSEPPINA BAGLIVO
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