Decreto Presidenziale
n.

OGGETTO:

47

del 31/12/14

Lavori di “Fornitura ed installazione di n.96 cerniere in acciaio inox SS.
Nunziata ”
Importo dell'appalto € 3.050,00 oltre IVA

Il Presidente
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.
68;
il D.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.;
il DP n.243/Ser/1/SG dell'8/8/2014 di nomina di Presidente dell'Ersu
di di Palermo del Prof. Alberto Firenze per la durata di anni 3;
la nota, prot. n. 5546, del 30.04.2014, con la quale la Dirigenza
dell’ERSU di Palermo ha richiesto al Dipartimento Istruzione e
Formazione Professionale eventuali direttive in merito all’esigenza di
garantire i servizi istituzionali essenziali, anche in assenza di un esercizio
finanziario provvisorio;
la nota acclarata al prot. n. 50643 del 19.06.2014, con la quale il
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, in conformità
all’assunto manifestato dall’Ufficio Legislativo e Legale, ha ritenuto che
l’Ente possa provvedere esclusivamente al pagamento delle spese
urgenti e indifferibili e pertanto necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi;
il decreto n. 29 del 30.12.2014 con il quale il Presidente dell’ERSU di
Palermo approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014,
ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del
25.11.2002;
il verbale di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico, come si evince
dalla scheda redatta dall'O.T. Salvatore Dominici in data 22/10/2014 che
si allega in fotocopia;
che necessita urgentemente sostituire le cerniere degli infissi esterni in
quanto la ruggine deteriorando l'ingranaggio ne ha provocato la parziale
rottura;
che i suddetti infissi prospicienti Vicolo Averna, sono stati
momentaneamente bloccati per evitare il rischio di caduta con pericolo
per la pubblica incolumità;
il computo metrico redatto in data 27/11/2014 la cui stima è di
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CONSIDERATO

RITENUTO

€3.050,00 oltre IVA;
che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma I, della
legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;
di procedere all'acquisizione mediante cottimo fiduciario sul MEPA;

CONSIDERATO

che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato
con mezzi propri di bilancio;

RITENUTO

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il F.D. Arch.tto
Rosanna Giglio;

RITENUTO

di pubblicare il presente decreto nel sito web dell'Ente, alla voce
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.L. 14/03/2013 n°33.

DECRETA
Art. 1
Di autorizzare i lavori urgenti di “Fornitura ed installazione di n.96 cerniere in acciaio inox SS.
Nunziata” e di procedere all'acquisizione mediante cottimo fiduciario sul MEPA.
Art.2
Di nominare il F.D. Arch.tto Rosanna Giglio Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell'art.10, comma 5 e dell'art.125, comma 2, del D.lgs n°163/2006, per l'adozione di tutti gli
atti conseguenti al presente decreto.
Art.3
Di impegnare l'importo di € 3.050,00 oltre IVA, sul cap.702 del Bilancio 2014, in favore di
creditori diversi.
Art.4
Di pubblicare il presente atto nel sito web dell'Ente, alla voce Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n°33.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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