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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 916 | del 19-09-2019 

| 
 

Oggetto:  Interventi di manutenzione presso il Palaeventi e presso il Foro Romano a favore della ditta Edil 
Global srl. Impegno di spesa. CIG:Z5729D49D0 

  

IL DIRIGENTE 

 
Visto che con D.D. n°11 del 09.01.2019 è stata affidata al sottoscritto Responsabile, la gestione e 

valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico del Comune di Assisi; 

 

Considerato: 

- che si rende necessario procedere alla sostituzione e adeguamento di una parte dei servizi igienici e docce 

per disabili  presso il Palaeventi, attraverso l’installazione e la posa in opera di n. 8 maniglioni ad angolo della 

lunghezza di cm. 75x75 circa; 

- che si rende necessario realizzare presso i locali del Foro Romano interventi di pulizia straordinaria 

attraverso l’utilizzo di idropulitrice, la pulizia di canali di scolo di acque reflue e sostituzione di alcuni pannelli di 

controsoffitto;  

 

Valutata l’impossibilità di risolvere le problematiche in argomento mediante l’intervento diretto da parte 

dell’ufficio servizi operativi per carenza di materiali, mezzi e operai all’uopo specializzati e che si rende 

pertanto necessario l’ intervento di una ditta specializzata in lavori edili; 

 

Dato atto che  risulta improrogabile l’esecuzione degli interventi di cui sopra in ragione del fatto che le 

suddette sedi comunali sono oggetto di frequente afflusso di visitatori utenti; 

 

Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori “di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato“; 
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Rilevato che in ragione di quanto sopra espresso, per poter procedere con celerità e immediatezza alla 

esecuzione dei lavori di che trattasi, è stata individuata l’impresa specializzata Edil Global srl con sede in Via 

Raffaello S. M. Angeli (PG) p. iva 02453280543, già di fiducia dell’Ente; 

 

Acquisita da parte della ditta sopra indicata, l’immediata disponibilità all’esecuzione di quanto in argomento, 

come da offerte pervenute in data 16/09/2019 e registrate rispettivamente al prot. comunale n°47989/2019 e 

47991/2019, per un importo complessivo di € 3.245,20 iva inclusa di cui € 1.760,00 oltre iva per l’ intervento al 

Palaeventi e € 900,00 oltre iva per quello al Foro Romano;  

 

Accertato che la spesa per gli interventi in oggetto pari a complessivi € 3.245,20 iva inclusa, trova copertura 

finanziaria nel bilancio corrente al capitolo 24052 e al capitolo 162961; 

  

Visto il parere di regolarità tecnica espressa dal responsabile dell’Ufficio proponente; 

Visto il il codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale dei contratti; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare la spesa di € 3.245,20 iva inclusa, necessaria alla fornitura e posa in opera di n. 8 

maniglioni ad angolo da installare presso i bagni disabili del Palaeventi e a vari interventi di 

manutenzione presso il Foro Romano, a favore della ditta Edil Global srl con sede in Via Raffaello S. 

M. Angeli (PG) p. iva 02453280543, di cui l’importo di €2.500,00 trova copertura al cap.24052 e 

€745,20 al cap.162961 del corrente bilancio. 

2. Di affidare la fornitura e posa in opera dell’intervento indicato al precedente punto 1), per le 

motivazioni espresse in premessa, alla ditta Edil Global srl con sede in Via Raffaello S. M. Angeli (PG) 

p. iva 02453280543, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016. 

3. Di dare atto che la stipula del presente contratto avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso 

commerciale, anche mediante l’ausilio di modalità informatiche secondo quanto previsto dall’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
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4. Di dare atto che  I'esecuzione dell’intervento affidato  verrà eseguito in sicurezza, a tutela dei singoli 

lavoratori, a protezione di tutte le cose e persone terze ed esterne all'Ente, a piena cura, 

responsabilità e spesa dell’impresa affidataria.  

 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Giulio Proietti Bocchini dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 916 del 19-09-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


