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Oggetto: affidamento per urgenza ed indifferibilità riparazione e manutenzionE climatizzato- 
ri FC CLIMA SERVICE di Francesco Carelli, capitolo U1203011401 CIG ZC728AEA4C

Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
UFFICIO MANUTENZIONE

Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARS AC;
il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale l’Ing.
Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
la deliberazione n. 05 del 22 gennaio 2019 con la quale il Commissario Straordinario, nelle
more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il bilancio di
previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019,
la deliberazione n. 06/CS/2019 con la quale si autorizza la gestione in via provvisoria del 
bilancio di che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, 
di rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

- la deliberazione n. 5 del 04/02/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti in economia;
la nota n. 1015 del 09/02/2015 con la quale viene disposta l'attuazione alle prescrizioni 
previste dal D.L. 35/13 convertito nella L. 64/13 e dal D.L. 66/14 convertito nella L. 89/14; 
la deliberazione n° 274 del 15.12.2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo viene nominato 
Dirigente del Settore Divulgazione e Programmazione e conferisce allo stesso l’interim del 
Settore Amministrativo;

Premesso
- che, alcuni climatizzatori acquistati ed installati da oltre 4 anni, (prima della gara del 2018) 

erano in avaria con accertamento fatto dai dipendenti del Servizio;
sono pervenute richieste di vari dipendenti segnalando la mancata funzionalità degli stessi;

- in vista della imminente stagione estiva, si è ritenuto che gli interventi di manutenzione e ri
pristino delle macchine andava effettuato con urgenza ed indifferibilità considerato che la 
stagione estiva potrebbe anticipare i tempi, come ormai è di consueto. Il P.A. Pietro Bei- 
monte, Responsabile deH’Ufficio Manutenzione, dopo aver preso atto delle condizioni dei 
climatizzatori in parola ha incaricato la ditta FCClima Service di Francesco Carelli a produr
re un preventivo di spesa per 15 condizionatori per i seguenti interventi: Carica refrigerante 
(solo 2 su 15 climatizzatori) e, sempre per tutti i 15 apparecchi in parola, la pulizia dei filtri, 
pulizia delle batterie, sanificazione con antibatterico, per un totale complessivo, IVA com
presa, di € 475,00(quattrocentosettantacinque);
alla luce dell’urgenza, ma anche della spesa esigua e necessaria, i lavori di cui si parla ven
gono affidati alla Ditta FCClima Service di Francesco Carelli, per l’urgenza che gli interven
ti rivestono;
I documenti, ai sensi delle normative vigenti della P.A. sono stati prodotti dalla Ditta 
medesima e regolarmente accertati da questo Servizio (DURC, Visura Ord. dell’Impresa, 
autocertificazione di interventi nella P.A.;

- Che la somma graverà sul capitolo U1203011401 del bilancio corrente dell’Azienda -  CIG 
ZC728AEA4C

Ritenuto quindi di autorizzare a procedere alla Ditta sopra menzionata per interventi di riparazione 
e pulizia dei climatizzatori;
Su proposta del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Manutenzione, P.A. Pietro Belmonte, for

mulata alla stregua dell’istruttoria, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resi 
dallo stesso Funzionario



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di prendere atto dell’urgenza degli interventi di riparazione dei climatizzatoli di cui in premessa ma 
anche della esigua spesa (15 interventi di pulizia Filtri, pulizia batteria, sanificante antibatterico e 
per due dei quindici apparecchi ricarica refrigerante per un importo complessivo, IVA Compresa di 
€ 475,00 (quattrocentosettantacinque).

Che la somma graverà sul capitolo U1203011401 del bilancio corrente dell’Azienda -  CIG 
ZC728AEA4C

• i documenti ai sensi delle normative vigenti della P.A. sono stati prodotti dalla Ditta 
medesima e regolarmente accertati da questo Servizio (DURC, Visura Ord. dellTmpresa, 
autocertificazione di interventi nella P.A.;

• di incaricare il Responsabile del Ufficio Manutenzione, P.A. Pietro Belmonte, di verificare l'ese
cuzione dei lavori nonché tutti gli adempimenti conseguenziali;

• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Funzionario Responsabile 
(P.A Pietro Belmonte)

Il Di: 
(Dott. B

gente
Maiolo)


