
 

Comune di Avellino 
 

Settore 6 - Urbanistica 

N. 93 del 13/12/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Acquisto veneziane interne mediane OdA su piattaforma CONSIP/MEPA. Impegno di 
spesa a favore della Ditta DE SIA E IDEATENDA. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Salvatore Rullo f.to Ing. Alessandro Matarazzo 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

17/12/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 3.602 
 

DATA:  13/12/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/12/2018 AL 02/01/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

− il  TESTO  UNICO  SULLA  SALUTE  E  SICUREZZA  SUL  LAVORO  di  cui  al  d.lgs.9  aprile  2008,  n.  81 
coordinato con il  D.Lgs.  3  agosto 2009, n.  106 ed in particolare  l’allegato IV che testualmente  
riferisce:

“1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento 
eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5.  Quando  non  è  conveniente  modificare  la  temperatura  di  tutto  l'ambiente,  si  deve  
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante  
misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.”;

Considerato che:

− risulta urgente ed indifferibile provvedere alla sostituzione di tutte le tende a fascia interne e delle  
veneziane esterne a servizio delle finestre di questo Settore, che allo stato si presentano logorate e  
con i meccanismi di apertura e chiusura malfunzionanti;

− il  prodotto  che  meglio  si  presta  ad  evitare  i  problemi  dovuti  all’eccesso  di  luce  e  di  calore 
provenienti  dalle  finestre  in  alcuni  orari  della  giornata  lavorativa,  sono  le  tende  veneziane  in  
alluminio da posizionare solo all’interno, con lamelle larghe 25 mm;

− che  lo  stesso  articolo  consentirebbe  anche  di  ovviare  in  gran  parte  ai  costi  ed  ai  problemi  di  
manutenzione e di sicurezza evidenziati in specie dalle veneziane esterne;

− da  un  indagine  effettuata  sul  sito  CONSIP  riservato  agli  acquisti  in  rete  per  la  pubblica  
amministrazione è stato rilevato un tipo di veneziana con le caratteristiche suesposte, confacenti  
alle esigenze appena manifestate, offerto al miglior prezzo presente sul M.E.P.A. dalla Ditta DE SIA 
E IDEATENDA p.iva 07008131216 ad € 14,3 al mq. oltre IVA, comprensivo di installazione e messa in  
opera, codice prodotto MEPA “veneziana 25”;

− che la ditta è stata contattata prima telefonicamente, poi via mail, per l’indicazione delle misure  
delle varie finestre da servire e per la valutazione dei costi;

Preso atto che la Ditta in seguito a sopralluogo effettuato presso questo Settore, con PEC acquisita al pro.  
n. 71223 del 25/10/2018, ha presentato un preventivo per l’installazione di veneziane per una superficie  
complessiva mq. 89,78, a servizio di tutte le finestre del Settore, per l’importo di € 1.283,85 oltre IVA, in 
toto € 1.566,30;

Atteso che l’art. 36 comma 6 del  D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 stabilisce: “Per lo svolgimento delle 
procedure  di  cui  al  presente  articolo  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del  contraente interamente gestite per via elettronica.  Il  Ministero dell’economia e delle 
finanze,  avvalendosi  di  CONSIP S.p.A.,  mette a disposizione delle stazioni  appaltanti  il  mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni “;
Considerato  che in  assenza  di  convenzioni  CONSIP  attive  per  quanto  concerne  i  materiali  con  le  
caratteristiche richieste, si è provveduto a reperirli nello stesso sito web riservato alla P.A., nella sezione del  
MEPA;

Dato  atto che l’attività  è  stata  comunicata  telematicamente  all’ANAC  ed  ha  acquisito  il  C.I.G.  n.  
Z06259CEAC



Ritenuto pertanto e in attuazione delle normative di sicurezza su lavoro citate di procedere all’acquisto del  
prodotto necessario di cui al preventivo pervenuto, con Ordine di Acquisto da effettuarsi mediante il sito  
web CONSIP/MEPA;

Visto il d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009

Visti il D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento di contabilità in vigore,

D E T E R M I N A

per quanto in premessa indicato e motivato:

−  di autorizzare il ricorso al mercato elettronico online di Consip s.p.a./MEPA per l’acquisto e 
messa in opera di tende veneziane per complessivi mq. 89,78 al prezzo di € 14,3 al mq. oltre  
IVA,  in  totale  €  1.283,85,  con iva €  1.566,30,  mediante  un Ordine di  Acquisto  (OdA),  del 
prodotto   cod.  MEPA “veneziana 25”,  offerto  dalla  ditta  Ditta  DE  SIA  E  IDEATENDA p.iva  
07008131216 con sede in Via Salerno n. 3/5 – 70016 Marano Di Napoli;

− di impegnare sul cap. 3275/1 c.b. l’importo di € 1.566,30 omnicomprensivo.

IL Dirigente dei Servizi Finanziari IL Dirigente

Dott. Gianluigi Marotta con decreto prot. 2017/60568 del 28/7/2017

Dott. Gianluigi Marotta


