
 

 

DETERMINAZIONE n. 9 del 24/01/2023 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE UFFICIO FI.R.A. - CIG ZA539A4817 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di gennaio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• dovendo effettuare la revisione, manutenzione, controllo dei fumi e la certificazione finale di n. 1 caldaie 

di marca ARISTON per la sede degli uffici Fira – piano terra – è stata contattata per le vie brevi la ditta 

IL MIO TECNICO IMT S.r.l. con sede a Pescara, Via Nazionale Adriatica Nord, 482 - P.IVA 

IT01346930686 autorizzata ad effettuare le manutenzioni di caldaie multimarca; 

• la Ditta ha quantificato un importo omnicomprensivo pari a € 100,00 per il controllo della suddetta 

caldaia; 

• l’importo di spesa risulta inferiore a € 1.000,00 e pertanto è consentito il ricorso alla procedura in 

economia tramite affidamento diretto fuori MEPA; 

considerato che: 

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

• il “Regolamento interno 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; 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 D. Lgs. n. 

50/2016; 

rilevato che: 

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

ZA539A4817; 

• la spesa relativa al suddetto intervento trova copertura nel bilancio di Fi.R.A. SpA; 

DETERMINA 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• di affidare la revisione, manutenzione, controllo dei fumi e la certificazione finale di n. 1 caldaia di marca 

ARISTON per la sede degli uffici Fira (piano terra) alla ditta IL MIO TECNICO IMT S.r.l. Via Nazionale 

Adriatica Nord, 482 65123 Pescara - P.IVA IT01346930686 ad un costo presumibile di € 100,00; 

• di provvedere alla liquidazione della spesa previa acquisizione di regolari fatture, verifica della regolarità 

contributiva (DURC) della ditta fornitrice ed accertamento della regolarità della prestazione; 

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

Pescara, 24/01/2023 

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

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 


