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Determina N.30/2020 del 19/06/2020 

 

  

Oggetto: Sostituzione 4 proiettori guasti con fornitura e posa in opera 4 nuovi proiettori a led nel cortile 

interno al piano terra dell’Archivio di Stato di Trieste- CIG Z6E2D5CDED – Ditta M.G. di Marocco 

Giuseppe. 

. 

 
Premesso che è operante un contratto per la manutenzione dell’impianto elettrico presso l’Archivio di Stato 
di Trieste con la Ditta M.G. di Marocco Giuseppe a seguito Trattativa MEPA 1283216; 

Considerato che in occasione della manutenzione programmata il giorno 3.6.2020 sono stati riscontrati dei 

malfunzionamenti di corpi illuminanti che, oltre a lasciare zone oscure con pregiudizio alla sicurezza, sono 

potenzialmente fonte di corto circuito all’impianto generale; 

Visto il Preventivo N. 178 del 5.5.2020 di € 599,00 IVA esclusa presentato dalla suddetta Ditta e relativo 

all’intervento in oggetto; 

Ritenuto tale importo congruo, e ravvisata comunque la urgente necessità dell’intervento in argomento; 

Considerata la esistente disponibilità finanziaria sul Cap. 3090/52; 

Riscontrata la regolarità del DURC per la Ditta M.G. di Marocco Giuseppe fino al 8.9.2020; 

Ritenuto altresì che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della Legge 136/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto è contraddistinto dal CIG Z6E2D5CDED, 

la sottoscritta Antonietta Colombatti, Direttore dell’Archivio di Stato di Trieste, in qualità di Funzionario 

Delegato alla spesa 

 

DETERMINA 

 
di impegnare la somma di € 730,78 IVA compresa sul Capitolo di funzionamento 3090/52 della C.O. 

accreditato dalla DGA per l’ordine di fornitura e posa in opera di nuovi 4 proiettori a led nel cortile interno 
piano terra dell’Archivio di Stato di Trieste. 

 
 
 

/AB 
Il DIRETTORE 

Antonietta COLOMBATTI 
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