
 
 

 

 

Determinazione n.   del  31 maggio 2022 

 

Oggetto: Intervento di sostituzione tratto di tubazione rotta in centrale termica  – CIG: 

Z7C36A66FC 

 

Il Direttore 

 
 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021 con la quale è stato 

approvato, tra l’altro, il Budget 2022; 

VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2022;  

ACCERTATO che un tratto del tubo della centrale termica è completamente ossidato e deteriorato 

tanto da richiedere una disattivazione dell’intero impianto, in quanto, diversamente, si produrrebbe 

una fuoriuscita di acqua che potrebbe causare infiltrazioni e danni all’intero edificio, come risulta 

da foto allegate (all. n. 1 – 2 - 4); 

ACCERTATO che, dovendo disattivare l’impianto, non è possibile provvedere alla distribuzione di 

aria fredda presso i locali di cui alla piantina allegata con notevole disagio per l’utenza e per il 

personale che vi presta attività lavorativa, considerata anche l’ubicazione degli uffici (posti al piano 

terra dell’edificio e, in relazione ad alcune postazioni, nella parte interna dello stabile e pertanto non 

dotati di finestre);  

RITENUTO prioritario ed urgente, per la salvaguardia del confort di coloro che prestano opera 

presso i locali e dell’utenza intervenire in maniera tempestiva;  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 18/12/2020 con cui è stato disposto di affidare il 

servizio di manutenzione dell’impianto termico con incarico di terzo responsabile all’impresa 

Tamagnini Impianti Srl per il periodo al 01.01.2021 al 31.12.2023; 

VISTO il preventivo (prot. n. 535 del 27.05.2022) elaborato dall’impresa per la parte relativa alla 

sostituzione della tubatura con cui è stato quantificato il costo dell’intervento in € 1.298,54 + IVA; 

VISTO il disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 



 
 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta;”; 

VISTO l’art 32 del D.lgs 50/2016 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 

comma 2 lett. a) si possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che 

contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove 

richiesti; 

VISTO l’art 32 del D.lgs 50/2016 comma 14, nella parte in cui prevede che negli affidamenti di 

importo inferiore ai € 40.000 il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

VISTO l’art 32 del D.lgs 50/2016 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 

comma 2 lett. a) si possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che 

contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove 

richiesti; 

VERIFICATO il possesso da parte dell’impresa di cui al punte precedente dei requisiti tecnici di cui 

al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 come risulta da Visura Camera di Commercio; 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato dal sistema dell’ ANAC il CIG n. 

Z7C36A66FC; 

ACQUISITA la dichiarazione dell’impresa relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 DLg.vo 

18.04.2019 n. 50 (prot. n. 153 del 09.02.2022); 

determina 

1. di affidare all’impresa Tamagnini Impianti Str (P.IVA 00499220549) la sostituzione del 

tratto di tubatura della centrale termica deteriorato al costo – comprensivo di pezzi di 

ricambio e  relativa manodopera - di € 1298,54 + IVA;  

 

2. di contabilizzare quanto previsto nel punto precedente a valere sul budget assegnato per 

l’esercizio 2022 al conto CP01.02.0033 “Manutenzioni ordinarie – Immobilizzazioni 

materiali”.                                                                     
 

                                                                                                                                                                                                                               
IL DIRETTORE 

                  (Dott.ssa Maria Elena Milletti) 
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