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Direzione Regionale della Valle d’Aosta
______________
Area di Staff

Prot. 2019/
Oggetto: Procedura per l’affidamento dei lavori per l’installazione di barre metalliche
anticaduta per l'innalzamento delle soglie delle finestre inferiori a 100 cm, presso la sede
dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Valle d’Aosta, Piazza Manzetti 2, Aosta Determina a contrarre.
Considerato che:
 è necessario procedere all’installazione di barre metalliche anticaduta per l'innalzamento delle
soglie delle finestre inferiori a 100 cm presso la sede dell’Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale Valle d’Aosta, in Piazza Manzetti n. 2 ad Aosta, al fine di eliminare il pericolo di
caduta dall’alto e rispettare quanto prescritto dal D.M. n. 236 del 14/06/1989;
 i lavori manutentivi in questione sono stati preventivati nel Piano Annuale Lavori del 2015
per un importo di euro € 14.143,52 al lordo di IVA;
 il Piano Annuale dei Lavori è stato approvato con delibera n. 42 del 16/12/2014 del Comitato
di Gestione dell’Agenzia e comunicato con nota prot. n. 1883 del 9 gennaio 2015;
 con determina del Direttore Regionale della Valle d’Aosta pro-tempore, dr. Carmelo Rau,
prot. n. 62596 del 30/11/2011, è stato nominato come Responsabile del Procedimento
l’ing. Giorgio Giordanella;
 con determina del Direttore Regionale pro-tempore dr. Vincenzo Tarroux, prot. n. 9399 del
23/03/2016, è stata nominata Progettista e Direttore dei Lavori l’arch. Elisa Guglielmero;
Tenuto conto che:
 si è proceduto preliminarmente ad eseguire un’indagine di mercato - indicando l’importo
massimo dell’affidamento di € 10.016,51 (di cui € 8.126,79 per i lavori e € 1.889,73 di oneri
della sicurezza esclusi da ribasso, IVA esclusa) derivante dal computo metrico estimativo e
dal quadro economico previsti per i lavori in oggetto;
 all’indagine di mercato sono state invitate - tramite posta elettronica, prot. n. 18764
04/06/2019 - le seguenti tre ditte specializzate:
SOCIETÀ

E.MAIL

SEDE

BODOIRA SERRAMENTI S.R.L.

info@bodoiraserramenti.it

Torino

FANTOLINO S.R.L.

fantolino.renzo@tiscalinet.it

Torino

FLORIO PIETRO S.R.L.

Impresa.florio@gmail.com

Torino
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 alla scadenza prevista per la presentazione dei preventivi – ore 12:00 del 24 giugno 2019 – è
pervenuta un’unica offerta da parte della seguente ditta:
SOCIETÀ

DATA OFFERTA

OFFERTA (IVA ESCLUSA)

FANTOLINO S.R.L.

20/06/2019

€ 9.679,94

Verificati il possesso dei requisiti di carattere generale da parte della sopra indicata impresa
FANTOLINO S.R.L. di Torino, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali per il lavoro
in questione;
Visto che l’importo totale da spesare risulta inferiore alla soglia di euro 40.000,00 (prevista per
l’affidamento diretto) e trova copertura contabile nel quadro economico del Piano Annuale dei
Lavori del 2015;
Visto l’Ordine di Lavoro Specifico (OLS) inerente al progetto;
Visti gli artt. 32 e 36, D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016 e s.m.i.;
Visto il M.I.P, scheda B.b.3.;
SI DETERMINA
di procedere ad un affidamento diretto per lo svolgimento dei lavori in oggetto, mediante il
canale della Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società
FANTOLINO S.R.L., P.I. 07555650014, per una spesa massima complessiva di € 9.679,94, IVA
esclusa, di cui € 7.790,21 di importo dei lavori e € 1.889,73 di oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Si confermano come Responsabile del Procedimento l’ing. Giorgio Giordanella e come
Progettista/Direttore Lavori l’arch. Elisa Guglielmero.
Il punto ordinante e firmatario del contratto è il Direttore Regionale ad interim dr.ssa Maria
Letizia Schillaci Venura.
CIG: Z162923768
CUP: G62F15000180001
Aosta,
IL DIRETTORE REGIONALE ad interim
Maria Letizia Schillaci Ventura
firmato digitalmente
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