DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE
Tit. 2.5.12

Reggio Calabria, data del protocollo
Alla

IBF Service di Bonfardeci Francesco
Via U. Giordano, 192
ibf.service@ticertifica.it
90144 PALERMO (PA)

Si fa riferimento al malfunzionamento dell’impianto elettrico verificatosi durante la prima decade del
mese di Agosto del c.a. presso la sede ANBSC di Palermo, dovuto al surriscaldamento dell’interruttore
magnetotermico differenziale, e posto che nell’immediatezza, al fine di non interrompere i servizi ma
contestualmente rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità derivante dal malfunzionamento della
rete elettrica della cennata struttura, si è reso necessario ed indifferibile conferire l’incarico a codesta ditta
operante nel settore per l’immediata rimozione dei pericoli, giusta determina dirigenziale n.78 del 08/08/2017 –
prot. 2017-0039415.
Ciò premesso, con nota protocollo 2017-0041792 del 07/09/2017 questa Agenzia ha chiesto a codesta
ditta di effettuare un verifica più approfondita circa gli interventi da porre in essere per definire le problematiche
all’origine del disservizio. In data 08/09/2017 è stato acquisito al protocollo 2017-0042005 il preventivo di spesa
n°70/2017 che ha quantificato il costo dell’intervento tecnico-manutentivo in € 2.920,00 oltre IVA comprensivo
dell’intervento già eseguito in condizioni di somma urgenza nel decorso mese di agosto:
Ritenuto congruo il preventivo sopra detto si autorizza codesta ditta ad eseguire i lavori/forniture come
preventivato, confermando la necessità dell’immediato intervento in data odierna per la rimozione del gruppo di
continuità da cui oggi si è verificata la fuoriuscita di acido.
Eseguiti i lavori a regola d’arte e previo rilascio del certificato di conformità, da consegnare al personale
della sede di Palermo, si autorizza l’emissione della fattura elettronica come di seguito specificato, che verrà
liquidata ad avvenuta acquisizione dell’allegata autocertificazione e previa verifica della regolarità del DURC:
Codice CIG
Z251FE0B27

Descrizione fattura
Codice univoco ufficio
Intervento manutenzione straordinaria impianto elettrico sede di JIKG0Z
Palermo

Si precisa che il versamento dell’IVA riferito all’operazione fatturata, ai sensi del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2017 di attuazione delle disposizioni in materia di “scissione dei
pagamenti” previste dal D.L. 50/2017, sarà effettuato direttamente all’erario da questa Agenzia.
Il Dirigente
(Nicolò)
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OGGETTO: intervento urgente su impianto elettrico presso la sede ANBSC di Palermo Affidamento diretto

