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Determinazione n. 125/2016 

Prot. n. 2016/ 314-I /DSP 
Rif. Int. 2016/ 100 -DC 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per il servizio di manutenzione dei varchi motorizzati per il controllo accessi della sede 
della Direzione Generale. 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA APPROVVIGIONAMENTI, GARE E 

CONTRATTI 
in virtù dei poteri conferiti dal Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, giusta delega 
prot. n. 2016/252int/DSP del 5 luglio 2016 

 

 

PREMESSO CHE: 

 
- La Direzione Servizi al Patrimonio – Approvvigionamenti, Gare e Contratti ha affidato 

alla ditta Saima Sicurezza S.p.A., il 18 maggio 2016, il servizio di manutenzione dei 
varchi motorizzati per il controllo accessi posti all’ingresso dell’immobile sito in Roma, 
via Barberini n. 38, sede della Direzione Generale, a causa del malfunzionamento 
degli stessi;  

- il Building Manager, sig. Corrado Bernò, in qualità di Responsabile del Procedimento 
per l’attività di manutenzione ordinaria dell’immobile suindicato, ha segnalato, a 
seguito dell’intervento della stessa ditta, con mail del 25 maggio u.s., un ulteriore 
malfunzionamento dei varchi motorizzati; 

- la ditta Saima Sicurezza S.p.A., in data 1 settembre 2016, in seguito al sopralluogo 
effettuato per valutare l’entità del guasto, ha fatto pervenire la propria offerta per 
l’intervento di ripristino, proponendo un costo complessivo di € 1.218,90 
(milleduecentodiciotto/90) oltre IVA; 

- il Responsabile del Procedimento, in pari data, ha comunicato alla ditta Saima 
Sicurezza S.p.A l’accettazione del prezzo proposto; 

 



- la suddetta spesa trova interamente copertura sul budget della Direzione Servizi al 
Patrimonio; 

 
 

DETERMINA 

1) di affidare il servizio di cui in premessa alla ditta Saima Sicurezza S.p.A. per un 
importo  pari ad € 1.218,90 (milleduecentodiciotto/90) oltre IVA; 

2) che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 
mediante scrittura privata. 
 
 
 

Roma, 12/09/2016 

 
   
   
             
Il Responsabile 

                       Cristiana Gianni 


