I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Prot. n. 9619/A.7.h
A.A. F.L.

AL SITO WEB
WWW.LEORA.GOV.IT
Oggetto: Determina Dirigenziale lavorazioni idraulica “O. Nucula”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 dell’ 01/02/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Programma Annuale debitamente approvato dagli Organi Collegiali;
VISTA la delibera C.I.
PRESO ATTO che presso la sede “O. Nucula” sono necessari lavori di manutenzione idraulica nei
bagni di tutti i piani dell’Istituto che risultano inutilizzabili allo stato attuale;
VISTE le richieste di intervento inviate al Comune di Terni in entrambe le sedi prott. 5310/A17b,
5382/A17b, 5563/A39d, 5721/A17b, 6815/A17b, 6936/A17b, 6784/A17b, 8589/A17b, 9197/A17b,
9200/A17a, 9580/A17a che a tutt’oggi non hanno avuto risposta e sono rimaste inevase nonostante i
continui solleciti per le vie brevi;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di intervenire per sostituire, mantenere e ripristinare quanto
danneggiato, usurato e non funzionante e mettere in opera quanto necessario per assicurare il corretto
funzionamento dei servizi igienici della sede dell’Istituto destinati a docenti e alunni;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che esistono Aziende Fornitrici di accertata serietà sul territorio provinciale che
garantiscono la messa in opera in tempi brevissimi;
VISTA la disponibilità in bilancio
DETERMINA
•
•

•
•
•

di avviare per le motivazioni di cui in premessa il procedimento per i lavori di ripristino dei servizi
igienici;
di procedere ad affidare, con urgenza, l’esecuzione dei lavori tramite “ORDINE DIRETTO” da
inoltrare alla Ditta termoidraulica Menichelli Simone snc con sede Legale ad Arrone in Via
Mirabelli, 3;
di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 644,16 IVA compresa
per la quale vi è apposita copertura finanziaria;
di pubblicare la presente determinazione, sul sito web dell’Istituto WWW.LEORA.GOV.IT;
di affidare l’attività istruttoria al DSGA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti

