
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 2 FEBBRAIO 2017 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che l’Agenzia SARA di Udine, che ha i propri uffici al primo piano della palazzina di 

Via Crispi 17, ha manifestato la necessità di ampliare gli spazi a propria disposizione, a seguito 

dell’inserimento di nuovi subagenti e produttori; 

Preso atto che la richiesta poteva essere soddisfatta con costi minimi, mantenendo la medesima 

ubicazione al primo piano di Via Crispi, ma spostando gli uffici nella parte opposta in quelli 

attualmente occupati da Acileasing, società in liquidazione, e dal Medico;  

Considerato che a seguito dello spostamento è stato necessario spostare i mobili della sala riunioni 

nella sede di Viale Tricesimo e fare alcuni lavori per ricreare l’ufficio destinato al medico per la 

visite di rinnovo patenti;  

Preso atto che si tratta di lavori che non possono essere quantificati a corpo e che richiedono 

manodopera specializzata in lavori di falegnameria che non è presente sul MEPA; 

Visti l’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 ss.mm.ii e le Linee Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 1097 del 26 ottobre 2016 

DETERMINA 

 

di autorizzare la spesa di € 7.600,00 oltre IVA di legge per i lavori eseguiti presso gli uffici di via 

Crispi 17 per lo spostamento degli uffici SARA Assicurazioni, Acileasing e medico a favore della 

società DE BELLIS FALEGNAMERIA di DE BELLIS snc - V. Gortani 30 - 33040 - Attimis (UD)  

P.IVA 00960030302. 

La somma verrà imputata nel conto di competenza  B7 dell’esercizio 2017. 

Responsabile del procedimento ex artt. 5 e 6 della legge 241/90 e s.m.i. e RUP ai sensi dell’art. 31 

del Dlgs 50/2016 è Maddalena Valli  

CIG ZA71D3054A 

Il Direttore 

       Dott.ssa Maddalena Valli  

http://www.falegnameriadebellis.it/dove-siamo

