
 

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 07/09/2021 

OGGETTO: Riparazione guaina copertura Cabia S3 e ripristino pavimentazioni dopo installazione 

filtri e scambiatoti di calore CIG Z2632F1DAE 

1. Premesso che: 

a) Necessità provvedere a riparare la guaina della copertura  del tetto della Cabina S3, in quanto si presentano 

delle infiltrazioni; 

b) Necessita provvedere al ripristino di parte delle pavimentazioni (in piastrelle) ammoalorate a seguito 

dell’installazione dei nuovi filtri e scambiatori di calore (eseguita nel mese di agosto 2021); 

c) Valutata la disponibilità ad effettuare i lavori in questione della Ditta individuale Aldo Barone snc, vicolo 

Belvedere 20/b (VR) – PIVA 03198210233, per un importo di Euro 1.600,00 oltre IVA, stimato 

considerando il materiale da utilizzare e le ore previste per l’esecuzione dei lavori (numero due giornate 

lavorative per due operatori specializzati). 

 

2. Visto: 
a) il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
c) il Regolamento interno prot. n..75/18, in particolare l’art. 19; 

 
3. Considerato che: 

a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) è stato richiesto un preventivo di spesa per i lavori in questione attraveso sopralluogho specifico (anche 

sulla copertura) con la Ditta interessata e la spiegazione dettagliata di quanto necessario; 

d) i lavori da acquisire sono offerti ad un prezzo allineato (1.6000,00 Euro escluso IVA di legge) con i valori 

di mercato, considerando le tempistiche necessarie per lo svolgimento degli stessi e il materiale da utilizzare 

(colla apposita per la copertura e piastrelle recuperate per la pavimentazione); 

e) il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, come da autodichiarazione resa dallo stesso 

f) si ritiene di affidare la fornitura per l’importo omnicomprensivo di 2.000,00 euro; 

g) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 

predisposto il DUVRI. 

PROVVEDE 

 

• ad acquisire mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

per le ragioni in premessa, i lavori di cui all’oggetto, affidando gli stessi come in premessa descritti alla 

Ditta Aldo Barone snc, vicolo Belvedere 20/b (VR) – PIVA 03198210233, per un importo di Euro 

1.600,00 oltre IVA. 

• Di dare atto che il RUP del presente procedimento è il dott. Giovanni Borgogna; 

 

San Giovanni Lupatoto, 07/09/2021    

          IL RUP 

                                        Giovanni Borgogna 


