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DETERMINA A CONTRARRE 

per la manutenzione straordinaria dei gruppi frigo Aermec installati presso la sede 
dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche – Via Fermo n.1, Ancona 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

- Visto il vigente Statuto; 
- visto l’art.21 comma 2.4  del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 25 settembre 
2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.250 del 25/10/2012; 
- visto l’art.11 comma 2 del D.Lgs.163/2006; 
- visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici; 
- visto il vigente Regolamento dell’Agenzia del Demanio per l’effettuazione di spese in 
economia di lavori, servizi e forniture; 
- visto la relazione preliminare proposta dal R.U.P. in merito alla necessaria manutenzione 
straordinaria dei gruppi frigo, propedeutica all’accensione dell’impianto di condizionamento 
ed al sistema di affidamento dell’intervento; 

PREMESSO CHE: 

- con provvedimento prot. n.2015/4665/DRM del 16/06/2015 il sig. Daniele Pesaresi 
è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

- con relazione preliminare prot. n.2015/4666/DRM del 16/06/2015 è stata 
quantificato l’importo massimo necessario per l’immediata messa in funzione 
dell’impianto di condizionamento in € 2.086,00 oltre IVA; 

- si può procedere all’acquisto mediante Affidamento Diretto in favore della 
precedente ditta di manutenzione dell’impianto, presente anche all’interno del 
M.E.P.A.; 

- occorre pertanto formalizzare l’acquisizione in economia della fornitura in oggetto; 

DETERMINA 

di indire, per le motivazioni sopra espresse, una procedura di approvvigionamento del 
servizio di manutenzione straordinaria  dei gruppi frigo Aermec installati presso la sede 
dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche – Via Fermo n.1, Ancona, alla 
ditta GS Termica s.n.c. di Ancona, per l’importo complessivo massimo pari ad € 2.086,00 
(€uro duemilaottantasei/00) oltre IVA (€ 2.544,92 IVA inclusa). 

 Il Responsabile della Direzione Regionale 
 Raffaella Narni 

 


