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DETERMINAZIONE N.  26 del 01/07/2019 

Del Direttore Dott. Francesco Fariello 

 

OGGETTO: FORNITURA e POSA IN OPERA CANCELLO IN FERRO E MANUTENZIONI VARIE INFISSI  
Determinazione  a contrarre ai sensi , dell’ art.13 dello STATUTO dell'Azienda Speciale Regina Elena 
e dell’art. 32, comma 2, D.lgs 18 Aprile 2016, n. 50. Affidamento diretto della fornitura alla Società 
ESSE SPIM SRL.  Per importo di € 1500 oltre Iva  CIG: ZA1295D141 

 

IL  DIRETTORE 
PREMESSO che si rende necessario per l’Azienda Speciale Regina Elena procedere alla 
sistemazione di un cancello di ferro posizionato all’ingresso della struttura sostituendo il motore e 
messa in sicurezza, alla manutenzione straordinaria e ordinaria di alcuni infissi in alluminio delle 
camere di degenza dei reparti ; 
  
DATO ATTO che prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se 
l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le 
convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o altre soluzioni 
di centralizzazione degli acquisti e che in caso affermativo, il Dirigente competente valuta la 
convenienza della convenzione quadro ed in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni 
dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l’atto di adesione 
all’acquisto. 
  
ACCERTATO che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip aventi ad 
oggetto la fornitura che si intende acquisire; 
       
ACCERTATO, altresì, che sono presenti sul MEPA e/o negli altri strumenti di Consip operatori 
economici in grado di eseguire la fornitura di cui trattasi ma che data l’urgenza per l’esecuzione della 
fornitura,( 30 giorni ), è stato determinato di procedere in autonomia invece che ricorrere al mercato 
elettronico come prescritto dall’art. 7 del D.L. 7 Maggio 2012, n. 52 come convertito con legge 6 
Luglio 2012, n. 94; 
 
VISTO che l’importo della fornitura di cui trattasi è di € 1.500,00 oltre Iva; 
 
CONSIDERATO : 
- che con l'appalto e il conseguente contratto si intende eseguire la FORNITURA e POSA IN 
OPERA DI UN  CANCELLO IN FERRO E MANUTENZIONI VARIE INFISSI ; 
- che il contratto sarà stipulato  in forma di scrittura privata semplice mediante la sottoscrizione 
della presente determinazione di affidamento; 
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 
parti, si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. 
Lgs.  50/2016; 
-  che la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto,  ai sensi dell’art. dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità della 
fornitura nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici  ed ai tempi di attuazione delle 
procedure;  
  
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che   prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
           



VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare : 

 l’art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione  del Direttore ivi compresa 
l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale; 
 
VISTO che è stata contattata la ditta ESSE S.p.i.m. Srl, già affidataria di alcuni lavori e quindi a 
conoscenza delle problematiche degli infissi della struttura, che per mezzo del suo rappresentante 
legale si è resa disponibile a eseguire la fornitura  di  cui trattasi per l’importo di € 1.500,00 oltre iva; 
 
DATO ATTO che, ai fini dell’efficacia della aggiudicazione definitiva, le verifiche sulla non 
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 saranno effettuate in seguito 
alla determinazione di cui al presente atto; 
 
DATO ATTO, altresì, che la ditta ESSE S.p.i.m. Srl,  è qualificata ai sensi della normativa vigente, 
per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi; 
 
RITENUTO di affidare la fornitura di cui si tratta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 
50/2016, con affidamento diretto alla ditta  ESSE S.p.i.m. Srl, con sede in Carrara (MS) (54033), Via 
M. Dell’Amico 4, P.I. e C.F.: 00626370456, per l’importo di € 1500,00  oltre iva ; 
 

DE T E R M I N A 
 

1) di affidare la FORNITURA e POSA IN OPERA DI UN CANCELLO IN FERRO E MANUTENZIONI 
VARIE INFISSI ; mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 
50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità della fornitura nonché in rapporto 
all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure 
 
2) di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di         
stipulazione e    le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa; 
 
3) di affidare, la FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO IN FERRO E 
MANUTENZIONI VARIE INFISSI;, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, con 
affidamento diretto alla  Società ESSE S.p.i.m. Srl, con sede in Carrara (MS( (54033), Via M. 
Dell’Amico 4, P.I. e C.F.: 00626370456, per l’importo di € 1500,00 oltre iva; 
 
4) di dare atto che l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario ed 
all’acquisizione della relativa documentazione, sarà effettuato in conseguenza della presente 
determinazione di aggiudicazione definitiva; 
 
5) di provvedere al pagamento della spesa dietro presentazione di idonea documentazione fiscale 
debitamente vistata dal responsabile del servizio e sulla base di ordinativo di pagamento; 
 
6) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della 
legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla predetta legge; 
 
7) ) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990   
così come introdotto dalla L. 190/2012.  
  
 
 
                                                                                                 Il Direttore 
                                                                                                          Dott. Francesco Fariello 

 


