FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 7/18 Direttore Amministrativo – prot. n. 113 del 13 marzo 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – RIPARAZIONE POMPA DI CALORE TEATRO
ARTEMISIO
Preso atto che il C.d.A. nella seduta del 16 maggio 2017 ha approvato il “Regolamento per
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie”;
Constatato che per effetto della rottura della pompa di calore UNIFLAIR presente all’interno del
Teatro Artemisio non è possibile assicurare un adeguato riscaldamento della sala e dei camerini;
Preso atto che il giorno 17 marzo è prevista una delle rappresentazione della stagione teatrale
organizzata con l’ATCL;
Verificato che la convenzione stipulata con l’ATCL prevede al comma 1 dell’art. 5 che “La
Fondazione per la stagione teatrale 2017-18 metterà a disposizione il Teatro Artemisio e
provvederà affinché detto spazio sia agibile, riscaldato adeguatamente e pulito sia in sala che nei
camerini che dovranno essere dotati di servizi igienico-sanitari funzionanti”
Preso atto che con nota del 12 marzo 2018 l’arch Giacomo Guastella, dirigente del Comune di
Velletri, ha ritenuto la riparazione della pompa di calore è riconducibile ad una attività di
manutenzione ordinaria posta a carico della Fondazione in forza della delibra di C.C. 10/2016;
Verificato che, in considerazione dell’urgenza con cui si deve procedere alla riparazione della
pompa di calore, non è possibile approfondire l’individuazione del soggetto che deve e dovrà
procedere alla riparazione;
Preso atto che il C.d.a. nella seduta dell’08 marzo 2018 ha approvato il “Regolamento di
contabilità” il quale all’art. 5 comma tre prevede che “In caso di motivi di somma urgenza il
Direttore Amministrativo è autorizzato a concludere contratti anche di importo superiore ad €.
1.000,00 (al netto dell’IVA) o di importo indeterminato salvo successiva approvazione da parte del
C.d.a.”;
Preso atto che il Comune di Velletri ha affidato alla SIRAM S.p.A la manutenzione degli impianti
degli edifici di sua proprietà;
Preso atto che la SIRAM S.p.a. conosce l’impianto del Teatro Artemisio ed è in grado di effettuare
l’intervento in brevissimo tempo consegnando i lavori entro il 17 marzo 2018 (data in cui verrà
effettuato lo spettacolo teatrale previsto dal cartellone);
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Preso atto del preventivo presentato dalla SIRAM S.p.a.
Verificato che la Fondazione ha la disponibilità economica e finanziaria per sostenere la spesa;

DETERMINA
di affidare la riparazione della pompa di calore UNIFLAIR alla SIRAM S.p.a. con sede in 20152
Milano (MI), Via Bisceglie, 95 C.F.: 08786190150 al prezzo di €. 2.737,00 oltre IVA

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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