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Determina n. 216 del 27/10/2107 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI 
IGIENICI AMBULATORI  FARMACIA CENTRO - CIG: Z99208434A. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017 
 

Preso atto che: 
 
- è in corso il progetto di riqualificazione e riammodernamento degli ambulatori medici siti al 

piano primo della Farmacia Centro in Via Mazzini; 
- è necessario provvedere al rifacimento del servizio igienico adeguandolo all’utilizzo per persone 

diversamente abili nonché alla sostituzione di alcune piastrelle che risultano danneggiate; 
- al fine di ottimizzare gli spazi ed anche in considerazione dell’intervento programmato di 

climatizzazione degli ambienti, è stato deciso di smantellare la caldaia esistente, utilizzata 
attualmente sia per riscaldamento che per produzione di acqua calda sanitaria, sostituendola con 
un boiler per la sola produzione di acqua calda sanitaria; 

- e’ stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta I.T.C IMPIANTI di ROSI NICOLA, 
attualmente titolare di un contratto di affidamento annuale per lavori idraulici generici, che a 
seguito del sopralluogo effettuato, ha formulato offerta per un importo pari ad € 3.041,00 oltre 
iva; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n.  
Z99208434A.. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta I.T.C. IMPIANTI di ROSI NICOLA l’esecuzione dei lavori in oggetto, per 

un importo complessivo di  € 3.041,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

 
                         Il Dirigente  
               Dr. Marco Franciosi p.p. 
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