
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________

SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, 
CULTURA, TURISMO, POLITICHE GIOVANILI, 
TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA 

AET DI ZUENA CLAUDIO

VIA GUTTUSO N° 2
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

BUONO D’ORDINE N. 693 del 18/04/2019

Oggetto: Buono d’Ordine per automazione cancello della Cittadella della Musica-  ditta AeT di 
Zuena Claudio -  CIG: Z02280DE60. 

Premesso:

- che il Servizio 6-Ufficio Cultura ha affidata la gestione della Cittadella della 
Musica, dove durante l’anno si succedono molti eventi culturali e musicali;

- che alla Cittadella della Musica si accede attraverso un giardino, sull’ingresso 
del quale è posto un pesante cancello in ferro, estremamente difficoltoso da aprire e 
chiudere, e che è posizionato a profilo marciapiede costringendo, durante le fasi di 
apertura e chiusura, ad occupare   con l’auto il marciapiede stesso e la strada adiacente;

- che si ritiene opportuno dotare il cancello di apertura automatizzata, con n° 3   
telecomandi aggiuntivi;

Visti:

• il preventivo, agli atti d’ufficio, per € 2.300,00 oltre IVA comprendente la fornitura e posa 
in opera dell’automazione,  oltre € 105,00 più IVA per n° 3 ulteriori telecomandi aggiuntivi, 
per un totale complessivo di € 2.405,00 oltre IVA per € 529,10;

• la trasmissione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari;

• il DURC;

• l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, per le forniture di beni e servizi con 
affidamento diretto, di importo inferiore ai 40.000 Euro;

• l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

• il D.Lgs. n. 267/2000;



• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2019/2021

Acquisito il CIG: Z02280DE60;

Ritenuto quindi di ricorrere ad affidamento diretto;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Esaminata l'allegata relazione istruttoria prot. n° 36413 del 18/04/2019 verificata la regolarità e la 
correttezza del procedimento svolto;
 

SI CHIEDE

di fornire quanto specificato in premessa e nel preventivo sopracitato, con ulteriori n° 3 telecomandi 
aggiuntivi, stabilendo quale corrispettivo € 2.405,00 oltre IVA per € 529,10, per un totale di € 
2.934,10.

L’importo sopra indicato dovrà essere imputato al cap. 6219 “manutenzione ordinaria 
impianti/giardino Cittadella” del bilancio 2019.

Il Funzionario P.O.
   Maurizio Bevilacqua / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)


