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Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

DETERMINAZIONE  N.4/3 DEL 08.03.2019 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE AL CANCELLO 
ESTERNO DI ACCESSO PEDONALE ALLA CASA RESIDENZA 
ANZIANI “TEN. L. MARCHI” DI CARPI.  

 
IL DIRETTORE  

 
PREMESSO CHE:  

- ASP Terre d’Argine è proprietaria dell’edificio sito a Carpi in Via Trento e Trieste 
n.22 adibito a Casa Residenza Anziani che ospita n.68 anziani non 
autosufficienti; 

- l’immobile è stato ed è oggetto di periodici interventi di manutenzione, al fine di 
salvaguardare il decoro dell’edificio e l’integrità della struttura muraria; 

 

PRESO ATTO CHE, risulta necessario provvedere alla manutenzione del cancello 
esterno di accesso pedonale alla Casa Residenza Anziani, ammalorato dal passare 
degli anni e dalle intemperie; 

 

CONSIDERATO CHE l’art.32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 ribadisce come prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, e nelle 
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) si può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrattare in modo semplificato che contenga l’oggetto 
dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti di 
carattere generale ovvero tecnico professionali; 
 

DATO ATTO CHE per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art.35 del D.Lgs. n.50/2016, è consentito l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 
 

VALUTATO, su segnalazione del Responsabile Servizio Manutenzione ed in ossequio 
al principio di rotazione, di interpellare la ditta SAVOIA S.N.C. DI BERNI ANDREA & C. di 
Migliarina di Carpi, quale nuovo fornitore; 

 

VISTA l’offerta, agli atti prot.900 del 08.03.2019, trasmessa dalla ditta SAVOIA S.N.C. DI 

BERNI ANDREA & C. di Migliarina di Carpi, di seguito dettagliata: 
 

Materiale: tubolari 40x40x2 + 2 lamiere 2000x1000 tutto zincato 
EURO   320,00 

Manodopera: per smontaggio cancello, modifica cancello e  
  rimontaggio cancello      EURO   590,00 
 

Chiudi cancello MAAB per esterno     EURO   250,00 
 

Elettroserratura        EURO   100,00 
          ----------------- 
TOTALE (oltre IVA di legge)       EURO 1.260,00 
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e ritenutala congrua per le esigenze dell’Azienda; 
 

ACCERTATO CHE: 
- la spesa, quantificata in Euro 1.260,00 + IVA per i lavori di cui trattasi, sarà 

imputata al conto 3-20-20-80-10-60 “Manutenzione immobili” e sterilizzata con il 
“Fondo manutenzioni cicliche"; 

- i lavori di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n.136; 

 
VISTA la seguente normativa: 
- Legge n.136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in tema di normativa antimafia", con particolare riferimento all’art.3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. "Sanzioni" così come modificata dal D.L. 
n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito nella L. 
217/2010; 

- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di 
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- Decreto legge n.66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” che all’art. 5 prevede l’estensione della fatturazione elettronica 
verso tutta la P.A.; 

- Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art.1 relativo alla scissione dei 
pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità 
ivi previste; 

- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art.36, comma 2, lett. A; 

 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, 
dichiara di aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di 
astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di 
quanto previsto dall’art.6-bis della legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della 
legge n.190/2012; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono richiamate,  
 

1. DI ASSEGNARE alla ditta SAVOIA S.N.C. DI BERNI ANDREA & C. con sede a Migliarina 
di Carpi in via Campagnola n.3 – c.f. e p.iva: 01998190365 – LAVORI DI 

MANUTENZIONE AL CANCELLO ESTERNO DI ACCESSO PEDONALE ALLA CASA 

RESIDENZA ANZIANI “TEN. L. MARCHI” DI CARPI, come da offerta agli atti prot.900 del 
08.03.2019 dettagliata in premessa;  
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2. DI DARE ATTO CHE  la spesa, quantificata presumibilmente in Euro 1.260,00 + IVA 
per i lavori di cui trattasi, sarà imputata al conto 3-20-20-80-10-60 “Manutenzione 
immobili” e sterilizzata con il “Fondo manutenzioni cicliche"; 

 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE:  

- il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà 
attribuito valore contrattuale; 

- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della 
legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) 
con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica; 

- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante 
la pubblicazione sul sito internet dell'Azienda del presente atto; 

- Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Cavazzoni – 
Direttore di ASP Terre d’Argine. 

 
  

 
            IL DIRETTORE  
          dott.ssa Alessandra Cavazzoni 
 

 
 


