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REG. GEN. N° 04 DEL 10/01/2019 

 

DETERMINAZIONE N° 04 DEL 10/01/2019 

 

Oggetto: fornitura e posa corpi illuminanti con intervento d’urgenza per salotto Gra.d.a., Sala da pranzo 
nucleo A2, corridoio Centro Diurno della CRA Albesani, anno 2018. Regolarizzazione della spesa. (CIG: 

ZBA26A2FA1). 

 

IL COORDINATORE CRA 

RICHIAMATA la Decisione dell’amministratore unico n° 3 del 21/2/2018, di approvazione della proposta di 
piano programmatico e bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 

VALUTATO altresì che tale fornitura è necessaria e richiesta anche dagli organi competenti, a fronte 
dell’accreditamento dei posti Gra.d.a. dell’Azienda;  

 

PREMESSO che: 
 
VISTA la necessità di completare l’arredo per il salotto Gra.d.a. con lampadari idonei, e vista l’illuminazione 
carente sia della sala da pranzo del nucleo A2 che del corridoio del centro diurno; 

VALUTATA la necessità di adeguare l’illuminazione con lampadari a sospensione; 

SI RITENE necessaria la fornitura e posa di corpi illuminanti; 

RITENUTA conveniente ed idonea per l’Azienda la fornitura della ditta IMIECI s.n.c. impianti elettrici, via Salvo 
D’Acquisto n. 3, 29015 Castel San Giovanni (PC). 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n° 50/2016, il quale recita che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro 
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, senza la necessaria qualificazione di 
cui all'art.38 del D.lgs citato; 

 

DATO ATTO che: 

 l'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta, e le imprese saranno 
individuate mediante affidamento diretto in urgenza senza pubblicazione dei bandi; 
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 la sottoscritta, in qualità di Coordinatore CRA, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia 
della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese 
con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

 

DETERMINA 

 

- L’affidamento ex post, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016 e per le motivazioni 
espresse in premessa, alla ditta IMIECI s.n.c., via Salvo D’Aquisto n.3, 29015 Castel San 
Giovanni (PC), per la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti e materiali per il montaggio 
imputando la spesa complessiva di euro 1669,00 + IVA  al bilancio dell’esercizio 2018; 

 

- Di prendere atto che il CIG relativo all’acquisto sopracitato è il seguente: ZBA26A2FA1 

 

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione       
Trasparente, ai sensi dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 
50/2016; 

 

       -     Di stabilire che responsabile del presente procedimento è la sottoscritta coordinatrice. 
 

 

       

 

                                                                                   IL COORDINATORE CRA, Centro Diurno, SAD 

      Dott.ssa Roberta Mocellin 
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