
            

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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 è stato richiesto un intervento di insonorizzazione presso le stanze n.138 e n.139, in quanto i muri delle stesse, 
trovandosi adiacenti alle canaline dei condizionatori, rendono le stanze molto rumorose; 

CONSIDERATO che, a tal fine, è stato richiesto al Responsabile del settore tecnico immobiliare di ricercare l’offerta economicamente 
più vantaggiosa per la fornitura e posa in opera dell’impianto di isolamento acustico per le stanze n. 138 e n.139; 

CONSIDERATO che, in data 20 ottobre 2014, è pervenuta l’offerta della Natuna Global Service s.p.a. che ha quotato il servizio di 
insonorizzazione e isolamento delle stanza per un totale di € 4.958,06 Iva esclusa di cui € 1.157,76 per la manodopera e € 5.323,36 
Iva esclusa per l’acquisto dei materiali di isolamento acustico. Su tale importo la società ha effettuato uno sconto del 25% portando il 
valore dell’offerta ad € 4.860,84 cui aggiungere i costi relativi alla sicurezza di € 97,22 non soggetti a ribasso; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 4, del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni e servizi in economia che stabilisce la 

possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA esclusa 

VISTA la nota degli Uffici del 22 ottobre 2014 con cui si accerta, tra l’altro, che il capitolo di spesa 10313 “Manutenzione e riparazione 
ordinaria di attrezzature, macchine e impianti” del Bilancio di previsione 2014 presenta adeguato stanziamento; 

VISTI il CIG N.X6211035C7; 

DETERMINA 

di assumere un impegno di spesa di  € 6.048,83 Iva compresa, in favore della Natuna Global Service s.p.a. P.IVA 13075200157, per 
la fornitura e posa in opera di un impianto di insonorizzazione per le stanze n.138 e n.139 della Covip.  

L’impegno graverà sul capitolo di spesa 10313 “Manutenzione e riparazione ordinaria di attrezzature, macchine e impianti” del Bilancio 
di previsione 2014 che presenta adeguato stanziamento. 

 

Roma, 4/12/2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mario Ludovico Rossi 

 


