Decreto Presidenziale
n.

OGGETTO:

45

del 31/12/2014

Tinteggiatura urgente di n.17 stanze – Residenze Santi Romano e
Schiavuzzo
Importo dell'appalto € 3.600,00 oltre IVA
Il Presidente

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTE
CONSIDERATO

VISTO
CONSIDERATA

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;
le richieste della Dirg. UOB2 Dott.ssa Giuseppa Campagna, inoltrate
all'Ufficio Tecnico con email del 21 e 27 novembre 2014;
che le suddette stanze (n°15 nella Residenza Santi Romano e n°2 nella
Residenza Schiavuzzo) necessitano di tinteggiatura per procedere alla loro
assegnazione in quanto igienicamente inidonee e che occorre ripristinare
alcuni telai in legno e collocare una pensilina per evitare infiltrazioni nella
stanza n°5 della Residenza Schiavuzzo;
il computo metrico redatto dall'Uffico Tecnico in data 01/12/2014 il cui
importo ammonta ad € 5.392,10;
l'urgenza si procederà con affidamento diretto previo interpello di n.°5
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VISTE

CONSIDERATO

VISTA
RITENUTO
CONSIDERATO
RITENUTO
RITENUTO

ditte iscritte all'albo delle imprese di fiducia dell'Ente e della Ditta Siram in
applicazione dell'art.60 del Capitolato del Global Service;
le richieste di preventivo inviate tramite email alle seguenti ditte
• Chinnici Giorgio - prot 25955 dell'1/12/2014
• MGG Costruzioni - prot.25956 dell'1/12/2014
• Oceania restauri – prot 25957 dell'1/12/2014
• Santa Fortunata - prot 25958 dell'1/12/2014
• C.A.M.A. - prot 25959 dell'1/12/2014
• Siram - prot 25960 dell'1/12/2014
che entro il termine richiesto del 10/12/2014 sono pervenute al protocollo
tramite pec n°2 offerte delle ditte:
• Santa Fortunata (del 05/12/2014 ore 09:00:56) con un' offerta di
€ 3.751,59
• C.A.M.A. (del 10/12/2014 ore 19:23:01) con un' offerta di €
3.600,00
l'offerta della Ditta C.A.M.A. che risulta più vantaggiosa per l'Ente;
di affidare a suddetta ditta i lavori in oggetto;
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato
con mezzi propri di bilancio;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento il F.D. Arch.tto Rosanna
Giglio;
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 affidare i lavori di “Tinteggiatura urgente di n.17 stanze – Residenze Santi Romano e
Schiavuzzo” alla Ditta C.A.M.A. s.r.l. Via S.M. 25 n°1, 90046 Monreale (PA) per l'importo di
€3.600,00(tremilaseicento/00) IVA esclusa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa tra
quelle ricevute.
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 € 3.600,00 oltre IVA, sul cap.702 del Bilancio 2014, in favore della
Ditta C.A.M.A. s.r.l. Via S.M. 25 n°1, 90046 Monreale (PA).
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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