
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 
assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di 
spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 
Umane e Strumentali; 

CONSIDERATO che a seguito delle note vicende relative alla sottrazione di documenti dagli Uffici del Personale è emersa la 
necessità, anche su sollecitazione del Presidente Dott. Rino Tarelli, di provvedere quanto prima a sostituire le serrature di alcuni 
armadi in modo da garantire una maggiore sicurezza dei documenti in essi archiviati; 

CONSIDERATO che a tal fine, l’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio ha richiesto due preventivi relativi alla sostituzione di 
n.50 serrature e il relativo costo di manodopera e che non essendo tali forniture presenti sul Mercato Elettronico della PA si è 
provveduto tramite richieste informali; 

CONSIDERATO che sono pervenute due offerte:la prima da parte della ditta Mastef di Moranti Massimo la quale ha quotato 
rispettivamente il costo della singola serratura pari ad € 27,00 Iva esclusa e l’importo della manodopera pari a € 23,00 Iva esclusa; la 
seconda offerta è pervenuta da parte della società Pietrini F.ll s.n.c. la quale ha quotato rispettivamente il costo della singola 
serratura pari ad € 28,00 Iva esclusa e l’importo della manodopera pari a € 25,00 Iva esclusa; 

VISTO dunque che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quindi quella presentata dalla ditta Mastef; 

VISTO che il costo complessivo per la fornitura di n. 50 chiavi è dunque di € 1.350,00 Iva esclusa, a cui si aggiunge il costo della 
manodopera pari ad € 1.150,00 Iva esclusa per un totale di € 2.500,00 Iva esclusa; 

VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio del 6 ottobre 2014che ha accertato, tra l’altro, che il 
capitolo di spesa10315 “Manutenzione e riparazione di mobili e arredi” del Bilancio di previsione 2014 presenta adeguato 
stanziamento; 

VISTI il CIG N.XC411035B8; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di  € 3.050,00Iva compresa, in favore della ditta Mastef di Massimo Moranti P.IVA 07868841003, 
per la fornitura di n.50 serrature a chiusura anteriore  con leva a due chiavi e relativi interventi di manodopera. L’impegno graverà sul 
capitolo di spesa10315 “Manutenzione e riparazione di mobili e arredi” del Bilancio di previsione 2014 che presenta adeguato 
stanziamento. 

 

Roma, 7/10/2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mario Ludovico Rossi 

 


