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DETERMINAZIONE  N. 32  del 03/09/2019 

Del Direttore Dott. Francesco Fariello 

OGGETTO: FORNITURA DI PARETE DIVISORIA WGL REPARTO PIANO TERRA LATO 

MASSA E LIBRERIA ARMADIO PER INFERMERIA, DITTA BARATTINI ALESSANDRO 

SOLUZIONI PER L’UFFICIO Via Piave 10 54033 Carrara (MS) P.Iva 00600180459CCIA 93905 

RG.IMP MS 1996152769 CIG :Z4929A8901 

IL  DIRETTORE 

 RICHIAMATO quanto disposto dalla Legge 134 del 7 agosto 2012, convertito in legge dal 
Decreto n. 83 del 22 giugno 2012, che rafforza il concetto di trasparenza nella pubblica 
amministrazione, e la precedente normativa, quale la L. 190/2012 per la prevenzione e la 
repressione della corruzione, L.69/2009 per la pubblicità legale (albo pretorio) e di tutti i contatti 
telefonici e di posta elettronica, L.150/2009  per la pubblicazione degli atti interni; 

 
PRESO ATTO che tali disposizioni si applicano oltre che alla Pubblica Amministrazione anche 

alle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, come prevede il D.Lgs n. 165 del 30 

marzo 2001, ed ai sensi dell’art 2359 del c.c.; 

PRESO ATTO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 2 luglio 2019 di approvazione 

del Piano Programma 2019 2020 2021 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale si è 

preventivato di realizzare un reparto a Bassa Intensità Assistenziale di 4 camere e 8 pl con una parete 

divisoria nel reparto piano terra lato Massa già Centro Diurno Integrato che divida il salone comune in 

modo da creare un corridoio di accesso alle camere. La parete dovrà avere dimensioni 7850x103x3480h 

completa di 2 porte a doppio battente di mm 2000 larghezza cad. e moduli superiori in vetro di 650 mm; 

PRESO ATTO che si intende riorganizzare l’infermeria in modo che la prima stanza sia dedicata all’area 

amministrativa, accoglienza esterni e medici con armadiatura raccogli documenti e la seconda stanza sia 

dedicata ad ambulatorio con armadiature per i farmaci, carrelli e lettino. Dimensione 225x47x206h colore 

bianco;  

VISTO i preventivi delle ditte come da schema allegato; 
 

VISTO che è stata contattata la Ditta BARATTINI ALESSANDRO SOLUZIONI PER L’UFFICIO Via 

Piave 10 54033 Carrara (MS) P.Iva 00600180459CCIA 93905 RG.IMP MS 1996152769, che si è 

detta disponibile per la fornitura e posa in opera della parete divisoria wgl e la fornitura della libreria 

armadio per l’importo rispettivamente di € 9600,00 e € 900,00 Iva esclusa; 

RITENUTO di affidare i lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 

5’/2016, come dalle considerazioni che precedono; 

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; 
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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; 
 

DATO ATTO che saranno effettuate le verifiche sulla non sussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e successiva verifica da parte di questa stazione appaltante mediante 

richiesta delle informazioni agli enti competenti; 

DE T E R M I N A 

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) di procedere nell’affidamento della fornitura di n. 1 parete divisoria wgl dimensioni 

7850x103x3480h e la fornitura di n. 1 libreria armadio dimensioni 225x47x206h alla Ditta 

BARATTINI ALESSANDRO SOLUZIONI PER L’UFFICIO Via Piave 10 54033 Carrara (MS) P.Iva 

00600180459CCIA 93905 RG.IMP MS 1996152769; 

3) di precisare che il fine della proroga è garantire la regolare esecuzione del servizio di 

ristorazione a  favore degli ospiti dell’Ente durante lo svolgimento della prossima procedura di 

gara; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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  
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