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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso 

- che al  fine di  procedere  all’aggiornamento  dell’anagrafe  scolastica  è  opportuno e necessario 
procedere  anche  all’aggiornamento  dei  dati  relativi  gli  aspetti  relativi  alla  verifica  statica  e 
vulnerabilità sismica con priorità all’edifici con rischio sismico medio alto;

 -  che, a tal fine è necessario procedere alla manutenzione del software Sismicad in dotazione 
dell’Ente; 

- che, in particolare, è stato acquisito il preventivo offerta n. 115342 del 19/11/2019 per l’importo 
di Euro 840,00 oltre Iva della ditta Concrete Srl; 

DATO ATTO

− che sussistono ampiamente le condizioni di cui all’art.  36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n° 
50/2016, e che pertanto, può procedersi all’affidamento della manutenzione alla Ditta Concrete Srl, 
corrente  in  Padova  alla  Via  delle  Pieve  19  il  predetto  servizio  di  manutenzione  -  CIG 
Z252AB9C09; 

− che la somma complessiva pari a Euro 1.024,80 compreso IVA al 22% può trovare la sua relativa 
copertura finanziaria al Capitolo 440 ;

Visto 

- il D. Lgs. n.50/2016 e Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010;
- il preventivo offerta n. 115342/2019 per l’importo di Euro 840,00 oltre Iva della ditta Concrete Srl 
- il CIG Z252AB9C09 per la manutenzione del software da affidarsi alla ditta Concrete srl 
- il certificato di regolarità contributiva della ditta CONCRETE S.R.L. 

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento. 

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il preventivo n. 115342/2019 relativo alla manutenzione del software Sismicad in 
dotazione fino al 31/12/2020 per l’importo di Euro 840,00 oltre IVA (22%) e conseguentemente 
affidare, nel rispetto dell’art. 32, comma 2, lettera a) del D.lgs. n° 50/2016, alla Ditta Concrete Srl,  
corrente in Padova alla Via delle Pieve 19 il predetto servizio di manutenzione - CIG Z252AB9C09, 
per il totale di Euro 1.024,80; 

3.  di  stabilire  che,  al  pagamento  delle  somme  dovute  ai  soggetti  incaricati,  si  provvederà  con 
mandato  emesso  dalla  Ragioneria  Generale  previa  accertamento  dell’inoltro  delle  prestazioni 



richieste  ed  emissione  della  relativa  fatturazione  elettronica  con  indicazione  dei  conti  correnti 
dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

5.  che  l’intervento  verrà  realizzato  secondo  il  seguente  crono  programma  dei  pagamenti: 
interamente nell’Anno 2020 – capitolo 440  – Euro 1.024,80.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


