FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI

Determina n. 20 Direttore Amministrativo prot. 390 del 22 ottobre 2018
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DEL GRUPPO
PRESSURIZZATO SERVIZI IGIENICI TEATRO ARTEMISIO
Preso atto che il Direttore Artistico per le vie brevi ha comunicato la rottura del gruppo pressurizzato dei
servizi igienici presente nel Teatro Artemisio;
Preso atto che è necessario un intervento urgente ed immediato in quanto in caso contrario non è possibile
utilizzare i servizi igienici presenti nel Teatro Artemisio;
Preso atto che il Teatro è stato prenotato nei mesi di novembre e dicembre e che di conseguenza è
necessario ripristinare la funzionalità dei servizi igienici;
Preso atto che l’art. 3 del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria” approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 maggio
2017 stabilisce che in caso di acquisti fino ad €. 1.000,00 “per l’individuazione dell’operatore economico
non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti”
Preso atto che l’art. 5 del “Regolamento di contabilità” al comma 3 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;
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 €. 299,00 oltre IVA
Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
Sede: Piazza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri; P.IVA: 14113111000- C.F.: 95043210582 – pec.
fondarc@pec.it; direzioneartisticafondazione@gmail.com; amministrazione fondazione@gmail.com;
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