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Prot. n 1613/E1            Reggio Calabria, 17/03/2020 

 
 
Oggetto: Determina avvio verifiche affidamento Diretto   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/ 2016 s.m.i. per interventi di riparazione e ripristino n. 22 Tapparelle esterne + manutenzione straordinaria 
porte di sicurezza. CIG ZF72B09661 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Richiamata la propria determina Prot. n. 0994/E1 del 13/02/2020 con la quale si è disposto di 
commissionare, alla ditta  Siclari Serramenti Srl avente sede legale in Via Prov.le Oliveto n. 13 Croce 
Valanidi  – 89134 Reggio Calabria  con P.I. 02765720806,  il servizio di manutenzione delle tapparelle come 
da preventivo del  05/02/2020 prot. 0778/E1- verso corrispettivo di € 1.809,90 + € 398,18  a titolo di iva 
22%; 
Richiamata la propria Determina prot. 1084/E1 del 20/02/2020 con la quale ha ritenuto opportuno di 
unificare due procedure il servizio di cui al punto precedente e  l’intervento di manutenzione 
straordinaria per il ripristino della funzionalità  delle porte di sicurezza ed altri lavori; 
Visto il preventivo di spesa n. 36/A del 05/03/2020 della Ditta Siclari serramenti SRL inerente l’intervento 
di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità  delle porte di sicurezza dei vari 
piani ed altri lavori, per il quale la Ditta ha richiesto un corrispettivo di € 5.090,00 oltre iva e 
pertanto € 6.209,80 iva inclusa; 
Ritenuto congruo tale preventivo in considerazione della molteplicità degli interventi previsti; 
Considerato che l’importo totale dei due interventi si sostanzia in € 8.417,88, e che pertanto supera 
la soglia dei 5.000,00;  
 

DETERMINA 
 
Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina. 
Art. 2 che l’ufficio provveda ad avviare le verifiche previste per lavori, servizi e forniture di importo 
superiore ad € 5.000,00 e fino ad € 20.000,00, in conformità alle linee guida dell’Anac sugli affidamenti 
degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria- Delibera 1 marzo 2018, n. 206; 
Art. 3 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata alla 
Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web istituzionale.  
  
 
 

Il Presidente  
f.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 
  

 


