Direzione Servizi al Patrimonio
Approvvigionamenti, Gare e Contratti

Determinazione n. 123/2016
Prot. n. 2016/ 310-I /DSP
Rif. Int. 2016/ 99 -DC

DETERMINA A CONTRARRE
per il servizio di trasloco di personale della sede della Direzione Generale.

IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO
ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 3 della
Determinazione n. 64 del 24 settembre 2015 e della Comunicazione Organizzativa n.
56/2016 del 30 giugno 2016
PREMESSO CHE:
-

il Building Manager, sig. Corrado Bernò, in qualità di Responsabile del Procedimento
per l’attività di manutenzione ordinaria dell’immobile sito in Roma, via Barberini n.38,
sede della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio, giusta nomina n.
2016/15/DSP del 20 gennaio 2016, ha manifestato, con e-mail del 6 settembre 2016,
la necessità di procedere urgentemente allo spostamento di alcune risorse della
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Internal Auditing e Normativa e
Contenzioso;

-

il Responsabile del Procedimento, in pari data, ha contattato, via e-mail, la ditta Brasili
Traslochi, chiedendo un preventivo per il servizio in oggetto;

-

la ditta Brasili Traslochi, ha fatto pervenire la propria offerta per il servizio in epigrafe,
proponendo un costo giornaliero a operaio di € 90 (novanta/00) oltre IVA;

-

il Responsabile del Procedimento, in pari data, ha comunicato alla ditta Brasili
Traslochi l’accettazione del prezzo proposto, richiedendo in particolare n° due risorse
per il giorno 7 settembre 2016 e n° due risorse per il giorno 8 settembre 2016;

-

l’importo totale del servizio è quindi pari ad € 360 (trecentosessanta/00) oltre IVA e la
suddetta spesa trova interamente copertura sul budget della Direzione Servizi al
Patrimonio;
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DETERMINA
1) di affidare il servizio di cui in premessa alla ditta Brasili Traslochi per un importo pari
ad € 360 (trecentosessanta/00) oltre IVA;
2) che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,
mediante scrittura privata.

Roma, 06/09/2016
Il Direttore
Massimo Gambardella

