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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Area di Staff

Reg. Int. 2020/
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto
AUTORIZZA
l’Area di Staff ad effettuare un affidamento diretto per la manutenzione dell’impianto
antincendio/antifurto presso la sede ex Caserma Mottino di Via Monte Vodice n. 7 in Aosta,
per l’importo di € 739,39 + IVA. Il contratto sarà perfezionato e potrà avere efficacia solo
dopo l’ottenimento dei dati che la P.A. deve richiedere per la tracciabilità dei flussi
finanziari ex L.136/2010.
Motivazioni
Si è constatata la necessità di provvedere ad alcune manutenzioni/adeguamenti
nell’impianto integrato antincendio/antifurto presso la sede ex Caserma Mottino di Aosta,
sede degli Uffici Territoriali e del Territorio di Aosta.
L’Area di Staff è autorizzata a stipulare un contratto con l’Impresa SIPRO S.a.s. di Aosta, in
quanto la ditta stessa ha installato l’impianto in questione e ne ha curato la relativa
manutenzione.
Non si è fatto ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione tenuto conto
dell'art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 2018 che ha modificato il comma 450 dell’art.
1 della legge n. 296/2006, derogando dall’obbligo del ricorso al MEPA per gli affidamenti
di importo inferiore a € 5.000,00.
Il presente contratto è regolato dalle schede del M.I.P. B.b.4 che consente la procedura
dell’affidamento diretto fino alla soglia di € 40.000,00 (trattativa privata) secondo il punto
B.b.4.1, e l’unicità del fornitore qualora il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato secondo il punto B.b.4.3.
Si autorizza l’Area di Staff ad effettuare gli adempimenti connessi con la stipula del
contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura. L’ing.
Vincenzo Colacioppo è nominato Direttore dell’Esecuzione.

Riferimenti normativi dell’atto
CIG : Z212B794E2
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8)
Regolamento di contabilità dell’Agenzia delle Entrate (artt. 16-17)
Manuale Interattivo delle Procedure MIP – (schede B.b.4.1. e B.b.4.3)
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE ad interim
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente

