Proposta n. 447 del 31/05/2021
Decreto n. 408 del 03/06/2021
Servizio affari generali
OGGETTO: Adesione alla Convenzione relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei
veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5: decreto di
adesione a favore della società De Bona S.r.l. CIG: 7531438340 CIG derivato: 8779554D25- integrazione importi
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO con l’adesione di cui il decreto dell’EDR di Gorizia n. 382/2021 dd. 25/05/2021 è stato disposto di:
“contrarre aderendo alla Convenzione relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei
veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali inseriti nel Lotto 5 stipulata
tra il Servizio centrale unica di committenza e la società DE BONA SRL, per un importo complessivo presunto di €
2.229,74 IVA inclusa del bilancio triennale 2021/2023 di cui 1229,74€ iva inclusa per l’anno 2021 e 1000,00€ iva
inclusa per l’anno 2022 ai capitoli di spesa corrispondenti, in relazione alle necessità che si verranno via via a
manifestare“;
CONSIDERATO che a seguito di una nuova valutazione economica delle necessità afferenti la manutenzioni del
parco automezzi dell’EDR di Gorizia si rende opportuno integrare (aumentare) di 2.000€ la spesa prevista per
l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5: decreto di adesione a favore della società De Bona S.r.l. CIG:
7531438340 CIG derivato: 8767263E4A per quanto riguarda l’esercizio 2021 del bilancio triennale 2021/2023,
mantenendo invariata la quota prevista per l’anno 2022.
PRESO ATTO della necessità, conseguente alla variazione d’importo, di annullare il CIG derivato 8767263E4A e di
assumerne uno nuovo;
ASSUNTO per l’affidamento in parola il nuovo CIG derivato : 8779554D25
CONSIDERATO che al presente atto viene allegato come parte integrante e sostanziale il su citato decreto
382/2021;
VISTI:
- la legge regionale 21/2019 che prevede l’istituzione degli Enti di decentramento regionale;
- la delibera di Giunta regionale n. 468/2020 con oggetto: "L.R. 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari
straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse
Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il dott. Paolo
Viola è stato nominato Commissario straordinario per l’avvio dell’Ente di decentramento regionale di Gorizia dal
01.07.2020;
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- il decreto del Commissario n. 1/2021 di adozione del bilancio di previsione 2021 – 2023, reso esecutivo dalla
delibera di Giunta regionale n. 82/2021;
- il decreto del Commissario n. 5/2021 di adozione del Bilancio finanziario gestionale con il quale sono state
assegnate le finanziarie ai responsabili dei servizi;
- il decreto del Commissario n. 269 dd. 19/04/2021 di ”Conferimento incarico sostitutorio di Dirigente del
Servizio affari generali presso l’Ente di decentramento di Gorizia ai sensi dell’articolo 29 del D.P.Reg. 277/2004 e
s.m.i.” all’arch. Lara Carlot;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- la L.R. 21 dell’8 agosto 2007;
DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
DECRETA
1. Di integrare (aumentare) di 2.000€ la spesa prevista per l’affidamento del servizio di manutenzione e
riparazione dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali –
Lotto 5: decreto di adesione a favore della società De Bona S.r.l. CIG: 7531438340 CIG derivato:
8767263E4A per quanto riguarda l’esercizio 2021 del bilancio triennale 2021/2023, mantenendo
invariata la quota prevista per l’anno 2022;
2. di pubblicare la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013

Il Responsabile
Lara Carlot
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