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Determinazione n.  73/2015 

OPERA PIA ASILO SAVOIA 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Legge 6972 del 17 luglio 1890 

 

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 28 DICEMBRE  2015 

AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI ALLESTIMENTO DI UNA UNITA’ 

IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE DI TIPO COMMERCIALE 

SITA IN ROMA VIA MONZA 4/8 – CIG 64964922CB 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

VISTE le Linee programmatiche di indirizzo dell’Ente per il quinquennio 2015-2019, approvate con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 3 febbraio 2015; 

PREMESSO: 

- Che con Deliberazione n. 25 del 28 luglio 2015, nell’ambito delle citate linee programmatiche, 
per le motivazioni ivi esplicitate, che si richiamano integralmente nel presente atto, il Consiglio 
di Amministrazione dell’Ente ha proceduto, a dare corso alle attività propedeutiche e necessarie 
all’istituzione di un servizio sperimentale di emporio della solidarietà denominato “Emporio 
Savoia” da svolgersi nei locali di proprietà dell’Ente siti in Roma Via Monza n.4-8;  

- Che con deliberazione n. 26 del 29 settembre 2015 la citata unità immobiliare è stata annoverata 
nel patrimonio indisponibile dell’Ente, al fine del suo utilizzo per il perseguimento degli scopi 
Statutari; 

PRESO ATTO che, in esecuzione della citata Deliberazione n. 25/2015, si rende opportuno e 
necessario attivare le procedure per l’esecuzione delle opere di allestimento della predetta unità 
immobiliare al fine di consentire l’apertura del citato servizio;   

DATO ATTO che, con nota prot. n. 1822 del 1 dicembre 2015, si è proceduto a svolgere idonea ricerca 
di mercato, invitando le seguenti ditte, sorteggiate nell’albo fornitori dell’Ente a presentare un 
preventivo di spesa, per l’allestimento di cui trattasi: 

- GER  S.R.L; 

- TREEMME COSTRUZIONI S.R.L; 
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- EDILSAFER S.R.L.; 

PRESO ATTO che alla scadenza prefissata delle ore 12.00 del 16 dicembre 2015 sono regolarmente 
pervenuti i seguenti preventivi di spesa: 

- Prot. n. 1871del 14 dicembre  2015 – EDILSAFER ; 

- Prot. n. 1874 del 15 dicembre 2015 – GER S.R.L; 

VISTO il verbale di assegnazione del servizio di allestimento di cui trattasi, redatto in data 17 dicembre 
2015 dove si evince che il massimo ribasso è stato offerto dalla ditta G.E.R. S.R.L. con sede in Roma 
00181  – Via Tuscolana 555;  

CONSIDERATO che i fondi necessari alle opere di cui trattasi sono state già imputate al Capitolo 7 art. 
2 del Bilancio del corrente esercizio finanziario con la citata Deliberazione n. 25/2015; 

RITENUTO di affidare le opere di allestimento alla Ditta G.E.R. S.R.L. per un importo complessivo di 
Euro 14.955,75 oltre Iva di Legge ; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per i motivi esposti in narrativa 

DETERMINA 
  

1. Di affidare le opere di allestimento dell’unità immobiliare sita in Roma, Via Monza 4/8 I alla ditta 
che ha presentato il massimo ribasso, ovvero G.E.R. S.R.L. con sede in Roma Via Tuscolana 555 –– 
00181 P.IVA 11466641005 per l’importo di Euro 14.955,75 oltre IVA di Legge; 

2. Di impegnare la somma di Euro 18.246,02  IVA di Legge inclusa. al Capitolo 7 art. 2 del Bilancio di 
Previsione del corrente esercizio finanziario che presenta adeguata disponibilità finanziaria; 

3. Di dare mandato ai competenti Uffici dell’Ente di porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti 
l’Esecuzione della presente Determinazione; 

 
La Determinazione assume il n. 73 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 
 
 
  

IL SEGRETARIO  GENERALE   
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      Domenico Giraldi   


