
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Archivio di Stato di Trieste - Via La Marmora, 17 - 34139 Trieste - Tel. 040.0647921 - Fax 040.9380033 - CF: 80018960320 

e-mail: as-ts@beniculturali.it - mail cert.: mbac-as-ts@mailcert.beniculturali.it 

 

 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE 
 

         

 

             

Determina N   8  /2020 
 

 

 

Trieste, li 03.03.2020 

 

  

  
 

OGGETTO: Intervento di sblocco riscaldamento locali biblioteca dell’Archivio di Stato di Trieste – 

Determinazione a contrarre con TERMAG Manutenzioni Srl – CIG Z742C40E17 
 

 

 

 Premesso che è già operante un contratto unificato per la manutenzione e conduzione  

dell’impianto termico (caldaia a gasolio) e dell’impianto riscaldamento-climatizzazione dei locali al 

piano seminterrato presso l’Archivio di Stato di Trieste con la TERMAG Manutenzioni Srl; 

 Premesso che si è riscontrato un blocco del riscaldamento dei locali al piano 

seminterrato, presso la biblioteca con allarme sulla centralina in data 10.01.2020; 

 Considerato che avvisata la TERMAG Manutenzioni Srl la stessa è prontamente 

intervenuta in pari data ristabilendo la funzionalità dell’impianto e che tale intervento è stato 

oggetto di successivo Rapporto 22/2020 del 14.1.2020 e quantificato in € 90,00 IVA esclusa; 

  Ritenuto tale importo congruo, e ravvisata comunque la necessità urgente 

dell’intervento in argomento; 

 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 seguente CIG 

Z742C40E17; 

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

Funzionario Delegato alla spesa 

DETERMINA 

 

di impegnare la somma di € 109,80 IVA compresa sui Capitoli di funzionamento del piano di spesa 

2020 della Contabilità Ordinaria in corso di accreditamento da parte della Direzione generale 

Archivi per la stipula del Contratto relativo alla conferma dell’Ordine alla TERMAG Manutenzioni 

Srl per lo sblocco del riscaldamento dei locali biblioteca. 
  

  /AB 

 IL DIRETTORE 

Antonietta Colombatti 
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