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Direzione Regionale Calabria 

______________ 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 
Prot. n. 2016/394 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. lgs 

n.50/2016, per affidamento dei lavori di sostituzione e riparazione dei maniglioni 

antipanico sulle porte tagliafuoco e scorrevoli ubicate presso l’immobile sede della 

Direzione Provinciale di Cosenza, Via Barrio - Determina a contrarre. 

 
Premesso che : 

• presso l’immobile di Cosenza Via Barrio, sede della Direzione Provinciale, sono 

installate alcune porte tagliafuoco, talune anche scorrevoli, che necessitano di 

interventi di riparazioni, con sostituzione, ovvero riparazione di alcuni accessori quali 

cilindri, maniglie e maniglioni antipanico; 

• è necessario intervenire eseguendo dei lavori di manutenzione delle porte di cui sopra 

al fine di garantire una migliore funzionalità  delle stesse ai sensi del D. Lgs 81/2006 

e del D.M. 10 marzo 1998 in tema di sicurezza e di antincendio sui luoghi di lavoro; 

• l’Agenzia intende procedere all’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs n.50/2016, mediante procedura negoziata, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici; 

• in data 18 aprile 2016 si è provveduto ad avviare una indagine di mercato, 

richiedendo n.5 preventivi di spesa per i lavori di cui trattasi a varie ditte 

specializzate nel settore; 

• tra le ditte che hanno proposto offerta, la  società Tecnosystem snc di Carolei G. & C 

previo sopralluogo presso l’immobile di Via Barrio, ha quantificato la spesa da 

sostenere, per i lavori anzidetti, in Euro 2.600,00 al netto Iva;  

• a seguito di puntuale confronto delle offerte pervenute , il preventivo presentato dalla 

società Tecnosystem snc di Carolei G. & C è risultato quello al prezzo più basso; 

• ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrattare, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. 

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal 

Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure, 
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IL DIRETTORE REGIONALE  

DETERMINA 

di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di 

sostituzione e riparazione dei maniglioni antipanico sulle porte tagliafuoco e scorrevoli 

ubicate presso l’immobile sede della Direzione Provinciale di Cosenza, Via Barrio. 

A tal fine stabilisce che: 

1. l’oggetto del contratto è costituito dall’affidamento dei lavori dettagliatamente 

descritti nel preventivo, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

presentato dalla società Tecnosystem snc di Carolei G. & C ; 

2. l’importo complessivo della spesa da sostenere è pari ad  Euro 2.600,00 + IVA per i 

lavori di cui trattasi; 

3. l’affidamento dei lavori avverrà mediante lettera- contratto in modalità elettronica 

con firma digitale disgiunta; 

4. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento l’Ing. Riccardo Gioberti, Funzionario Tecnico della Direzione 

Regionale Calabria; 

5. incaricato della Direzione dei Lavori è l’Ing. Franco Pontieri, Funzionario Tecnico 

della Direzione regionale Calabria; 

6. l’Agenzia delle Entrate si riserva di procedere alla stipula contratto nel caso di 

riscontro negativo sul controllo dei requisiti di carattere fiscale, contributivo e penale, 

come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.lgs n.50/2016; 

7. la spesa relativa ai lavori  in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della   

Direzione Regionale del Calabria dell’anno 2016. 

 

 

 

Catanzaro, 15 giugno 2016 

                                                       

                                                                      

 

                                                                          IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                          F.to  Giuseppe Orazio Bonanno 

 

 

 

 

 

 
L’originale del documento è archiviato presso l’ente emittente. 


