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DETERMINA A CONTRARRE      Bologna, 4 novembre 2019 
IL DIRIGENTE 

 
Dato  atto che i cristalli delle porte vetro che dal corridoio a piano terra danno sul cortile 

interno sono rotti, costituendo pericolo per l’incolumità del personale; 
Considerato che l’RSPP  nella “Relazione tecnica sullo stato della sicurezza nei luoghi di 

lavoro” datata 10 luglio 2019 ne ha prescritto l’urgente sostituzione;  
Visto il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a) il quale 

prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento 
diretto; 

Visto l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135; 
Visto l’art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha 

modificato l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 secondo cui per gli importi fino 
a € 5.000,00 è consentito l’affidamento diretto fuori MEPA; 

Preso atto delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7  D.Lgs. 50/2016, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs 
19/04/2017 n. 56 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01/03/2018; 

Visto il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazione dalla Legge 14 
giugno 2019 n. 55; 

Tenuto conto del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

Visto il preventivo della Vetreria Mascarella di Spagnoli S. & C. s.n.c., con sede in via 
Mascarella n. 11 Bologna n. 320 del 30/10/2019 acquisito al prot. n. 22439 del 
04/011/2019, per lo smontaggio e smaltimento dei vetri rotti nonché per la fornitura 
e posa dei cristalli a norma UNI di sicurezza, dell’importo €1.700,00 iva esclusa, per 
un totale di € 2.074,00 iva compresa; 

Vista  la disponibilità di risorse sul  pertinente Capitolo di spesa; 
CIG Z982A74D9C 

Determina 
 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 l’affidamento diretto alla  
Vetreria Mascarella di Spagnoli S. & C. s.n.c, P.IVA 03745290373, con sede in via Mascarella 
n. 11 Bologna, per il servizio di smontaggio e smaltimento dei vetri rotti, nonché per la 
fornitura e posa dei cristalli a norma UNI di sicurezza, dell’importo € 1.700,00 iva esclusa, per 
un totale di € 2.074,00 iva compresa; 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei 
pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
Gli obblighi di trasparenza verranno assolti ai sensi del D.Lgs 33/2013. 
 
                 Il Dirigente 
           Francesco Orlando 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                       D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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