ATTO DI DETERMINA

Oggetto : manutenzione infissi presso la Casa Albergo per Anziani
determina a contrarre ex art. 32 Dlgs 50/2016

L’AMMINISTRATORE UNICO

In relazione all’ oggetto,
Vista la nota prot. 109 – 2020 del 16 Gennaio 2020 con la quale il Capo
Area

dott.ssa Lidia

Carrieri , in considerazione delle necessità di

manutenzione degli infissi presso la Casa Albergo di cui alla
segnalazione della dott.ssa Zotti, responsabile della Casa Albergo, ha
comunicato di aver dato disposizione all’Ufficio Contratti, giusta nota
del 22.11.2019, prot. 2236 di provvedere all’acquisizione di preventivo
di spesa

da parte della Falegnameria Parrilli , visto il pregresso

affidamento alla stessa di altre lavorazioni della medesima tipologia, e
vista l’affidabilità del predetto operatore economico;
Considerato, che come si evince dall’allegata documentazione, all’esito
della ricezione del predetto preventivo, in ragione di euro 5.600,00 (
prot. 2390 del 10.12.2019 ) è stata chiesta scontistica al

succitato

operatore economico, ( cfr nota prot. 2494 del 23.12.2019 ) il quale,
come da comunicazione predetta, ha accordato uno sconto del 10% ,
con rimodulazione dell’importo richiesto in euro 5.040,00 oltre Iva, e
richiesta di acconto del 25% dell’importo sopra citato ;
Visto che con la nota sopra richiamata, a firma della dott.ssa Carrieri, la
falegnameria Parrilli, nei precedenti interventi presso la Casa Albergo ha
dato dimostrazione di particolare affidabilità;
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Considerato che il predetto operatore economico ha praticato uno
sconto del 10%

sul preventivo

richiesto, con conseguente

acquisizione di ulteriore elemento di congruità dell’offerta prodotta e
la suffragata possibilità di deroga al principio della rotazione in tema
di affidamenti diretti per importi inferiori ad euro 40.000,00, ai sensi
delle linee guida ANAC n. 4/2016, punto 3.7, considerato, inoltre, sia
l’elevato standard di qualità del servizio che è lecito attendersi , sia
l’opportunità che il servizio venga espletato dal medesimo operatore
economico che ha già provveduto alla manutenzione degli infissi
presso la Casa Albergo
Tanto visto, ritenuto e considerato, la scrivente
dispone/determina
1)L’Affidamento in favore della Falegnameria Parrilli del servizio

di

manutenzione straordinaria degli infissi presso la Casa Albergo, in ragione
delle necessità segnalate dalla dott.ssa Zotti e del preventivo del 10.12.2019
prot. 2390 del 10.12.2019
2)L’ importo contrattuale è di euro 5.040, oltre Iva;
3)Il contratto

si intende formalizzato, ex art. 32, comma 14 del Dlgs

50/2016 mediante la mera accettazione del contenuto della presente
determina da parte dell’operatore economico a mezzo pec, ovvero a mezzo
ricevuta a mani;
4)L’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG, avendo cura di
provvedere, d’intesa con il RUP alla predisposizione ed all’invio
dell’O.D.A, ed alla tenuta della relativa ricevuta di accettazione da parte
del professionista;
5)Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la
quale provvederà, d’intesa con l’Ufficio Contratti, alla formalizzazione del
contratto

in ragione di quanto previsto nella presente determina e di

accertare la regolare esecuzione del contratto;
6)Il pagamento avverrà con le seguenti modalità : a)acconto del 25% entro
7 giorni dall’ordine ; b) il saldo sarà effettuato entro sessanta giorni, previa
attestazione di regolare esecuzione del contratto da parte del RUP, sentita la
2

dott.ssa Zotti, previa verifica del DURC e previa ricezione della relativa
fattura;
7)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione
della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione
Trasparenza – sotto sezioni provvedimenti e bandi e contratti, avendo cura
di trasmettere copia della stessa al RUP, all’Ufficio Contratti ed all’Ufficio
Contabilità;
8) Il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare l’avvenuta
pubblicazione e curerà gli adempimenti consequenziali descritti nella
presente determina
f.to
L’Amministratore Unico
Avv. Filomena Arcieri
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