
SEGRETERIA GENERALEDipartimento/Settore:

Data Determina 12/03/2019 N. 77 Anno 2019

Affidamento diretto per lavoro di posa in opera pavimentazione Sala Riunioni CIG: ZF527ABC73

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l’articolo 67 dello Statuto Federale e l’articolo 60.2 del Regolamento Organico;

VISTO quanto disposto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto 
previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in 
merito all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA la delibera n. 198/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018, con cui è stato 
approvato il Preventivo Economico 2019 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse 
finanziarie per l’attuazione dei rispettivi programmi di attività;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.63/2019 con la quale si è provveduto all'acquisto 
della pavimentazione necessaria per il progetto di ristrutturazione della Sala Riunioni della 
sede federale;

CONTATTATO per le vie brevi, il competente ufficio della Direzione Gestione e Patrimonio della Sport e 
Salute Spa, che si è già occupato della ristrutturazione della sala, provvedendo alla 
tinteggiatura e al ripristino degli impianti;

RITENUTO che il preventivo di spesa dell'azienda LIUNI S.p.A., acquisito per mezzo del summenzionato 
ufficio, per il lavoro di posa in opera tramite squadre specializzate nonchè per il servizio di 
assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori sia particolarmente contenuto in termini di 
costo;

VISTO l’art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2019 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

DETERMINA

1. l’affidamento diretto mediante ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla 
LIUNI S.p.A. per la posa in opera della pavimentazione della Sala Riunioni della sede federale.

I dettagli dell’affidamento sono i seguenti: 
- Posa in opera pavimentazione da parte dell'azienda LIUNI S.p.A. per un importo pari ad €. 800,00 oltre IVA;
- Il responsabile del procedimento per la fase d’affidamento è il dott. Giuseppe Marino nella sua qualità di Segretario 
Generale;
- Il responsabile del procedimento per la fase d’esecuzione è la Sig.ra Elvira Di Spigno nella sua qualità di 
Responsabile della Segreteria Generale;
2. di impegnare la spesa di €. 976,00  incluso IVA sull’OBIETTIVO STP - CEB. SPA.B.01.07.01.001 “Migliorie su beni 
di terzi” - CRA. GEN.CESPITI del Preventivo Economico 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare mandato alla Segreteria Generale, al Settore Amministrazione ed all'Ufficio Acquisti per gli adempimenti 
conseguenti.

Anno Causale Imp.provv.CRAM Voce di spesa Obiettivo/Funz.

IMPEGNI

2019 976,00Impegno di spesa posa in opera 
pavimentazione Sala Riunioni Fitet

1.GEN. - Generico SPA.B.01.07.01 STP.

976,00Totali Determina nr. 77 del 12/03/2019

Il Segretario Generale

F.to Giuseppe Marino

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità


