PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 667 DEL 12/10/2020

SETTORE 3 - SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO 3.2 - SISTEMI INFORMATIVI
UFFICIO 3.2.1 - CED - ICT
ATTO N. SI/137 DEL 12/10/2020
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per riparazione impianto di condizionamento d'aria
marca FUJI ELECTRIC modello ASF18U collocato nella sala elaboratori CED della Provincia
di Imperia - Società Climaservice S.r.l. di Imperia - Integrazione impegno di spesa - Codice
CIG: Z612E47699.

IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale SI/128, n. 578 di Registro Generale del 14/09/2020, esecutiva, è stato
affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come
derogato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.
120, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, l’intervento di
manutenzione straordinaria per riparazione impianto di condizionamento d’aria FUJI ELECTRIC
ASF18U collocato nella sala elaboratori CED della Provincia di Imperia, alla società Climaservice S.r.l.,
Via Argine sinistro, 160 – 18100 Imperia, CF e P.IVA: 01122580085, per l’importo di Euro 550,00=
oltre IVA (22%), come risulta da offerta del 14/09/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n.
0021669 di Prot del 14/09/2020;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 578 del 14/09/2020, è stata impegnata la relativa spesa
ammontante a complessive Euro 671,00= IVA (22%) compresa, come segue:
- per Euro 608,00= alla missione 01, programma 08, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 0103 del PEG
2020/2022 con imputazione all’annualità 2020;
- per Euro 63,00= alla missione 01, programma 08, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 1003 del PEG
2020/2022 con imputazione all’annualità 2020;
in quanto esigibile;
- l’art. 32 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 – n. 2016/679 (GDPR) impone che il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio ed in particolare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e
l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la garanzia di resilienza dei
sistemi informatici;
DATO ATTO CHE:
il servizio di riparazione di che trattasi risulta indispensabile al funzionamento dell’Ente, urgente ed
improrogabile al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente stesso;
con provvedimento dirigenziale U22 del 08/02/2019, esecutivo, è stato stabilito di assegnare la
posizione organizzativa “Sistema Informativo” al dipendente Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario
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Responsabile del Settore Servizi Generali Sistemi Informativi, alla quale fanno capo tra l’altro le
seguenti funzioni/responsabilità:
- Funzioni vicarie del Dirigente,
- Presa in carico dell’istruttoria, con adozione del provvedimento finale e assunzione del relativo
impegno di spesa, di tutti gli atti necessari al conseguimento degli obiettivi assegnati. Espletamento
delle necessarie incombenze di impulso e supporto al funzionamento del servizio;
OSSERVATO CHE l’intervento di manutenzione straordinaria in argomento è stato preso in carico dalla
ditta affidataria di cui sopra, la quale, dopo varie attività di ricerca guasto, ha riscontrato una perdita di gas
refrigerante nel tubo di rame di condotta tra l’unità interna e quella esterna, in zona inaccessibile,
difficilmente riparabile e tale da comportare la sostituzione della tubazione deteriorata;
VISTA la nota del 09/10/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0024444 di Prot. del
09/10/2020, della ditta Climaservice S.r.l. di Imperia, con la quale evidenzia la necessità di sostituire i tubi di
rame deteriorati di refrigerazione posti sotto il pavimento galleggiante dell’impianto di condizionamento
d’aria FUJI ELECTRIC ASF18U della Sala CED di questa Provincia, intervento da intendersi aggiuntivo
rispetto a quanto precedentemente affidato con determina dirigenziale n. 578 del 14/09/2020 per l’importo di
Euro 300,00= oltre IVA (22%);
RITENUTO:
- necessario ed opportuno far completare l’intervento di manutenzione straordinaria in corso d’opera per la
riparazione completa della succitata macchina refrigerante, con integrazione della spesa di Euro 300,00=
oltre IVA (22%);
- improrogabile ed urgente integrare l’impegno della spesa, in quanto servizio strettamente indispensabile
per il funzionamento dell’Ente e tassativamente regolato dalla legge;
DATO ATTO CHE:
- la spesa di cui sopra è tassativamente regolata dalla legge, art. 32 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – 2016/679/UE (GDPR),
improrogabile ed urgente, necessaria ai fini di garantire il funzionamento dei servizi dell’Ente;
- l’integrazione di spesa di Euro 366,00= IVA (22%) compresa, trova capienza alla missione 01,
programma 08, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 1003 del PEG 2020/2022 con imputazione all’annualità
2020;
- il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario Responsabile
del Settore Servizi Generali Sistemi Informativi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione nella
Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al servizio di che trattasi;
- il codice CIG è Z612E47699, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in corso;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del
TUEL;
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VISTI:
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
 il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio
2020/2022;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
s.m.i.;
 il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
 il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici;
 lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10/06/1991 e s.m.i.;
 il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30/10/1997 e s.m.i.;
 il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n.
54 del 09/03/2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO, per i motivi di cui in premessa specificati, della nota del 09/10/2020, acquisita
al protocollo generale dell’Ente con n. 0024444 di Prot. del 09/10/2020, della ditta Climaservice S.r.l. di
Imperia, con la quale evidenzia la necessità di sostituire i tubi di rame deteriorati di refrigerazione posti
sotto il pavimento galleggiante dell’impianto di condizionamento d’aria FUJI ELECTRIC ASF18U della
Sala CED di questa Provincia, intervento da intendersi aggiuntivo rispetto a quanto precedentemente
affidato con determinazione dirigenziale n. 578 del 14/09/2020 per l’importo di Euro 300,00= oltre IVA
(22%).
2. DI INTEGRARE l’impegno di spesa di Euro 366,00= IVA (22%) compresa, alla missione 01,
programma 08, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 1003 del PEG 2020/2022 con imputazione all’annualità
2020, in quanto esigibile.
3. DI DARE ATTO CHE:
- il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Giacomo SCHENARDI, Funzionario
Responsabile del Settore Servizi Generali Sistemi Informativi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
- verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione
nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al servizio di che trattasi.
- il codice CIG è Z612E47699, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in
corso.
4. DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura
elettronica con le modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità, corredata del Documento
Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

IL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giacomo SCHENARDI)
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