
 

 

DETERMINAZIONE n. 58 del 28/11/2022 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE DEL MATERIALE E MANODOPERA PER PICCOLA 

MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI UFFICI FIRA – CIG: ZEB38C9822 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di novembre 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

• La Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ha necessità di provvedere alla piccola manutenzione dei servizi 

igienici all’interno della propria sede; 

• a tal fine, è stata contattata la Ditta Termocentro Sas di Pavone Christian & C., Via Arapietra 87/2 - 

65125 PESCARA, C.F. e P.IVA 00202930681 chiedendo di effettuare un sopralluogo e valutare i 

lavori da eseguire per la soluzione delle problematiche; 

• in data 03/08/2022 la suddetta Ditta ha inviato un preventivo di spesa pari a € 166,42 + IVA; 

considerato che: 

• l’importo del servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che per affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere con 

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

ZEB38C9822; 

• la spesa relativa ai suddetti lavori è contemplata nel budget della Fi.R.A. S.p.A.; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di affidare i lavori di manutenzione dei servizi igienici situati all’interno della sede di Fira alla Ditta 

Termocentro Sas di Pavone Christian & C., Via Arapietra 87/2 - 65125 PESCARA, C.F. e P.IVA 

00202930681 al costo di € 166,42 + IVA; 

• che la liquidazione della fattura avverrà successivamente alla verifica della regolarità contributiva 

(DURC) della ditta fornitrice entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 28/11/2022 

        FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 


