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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1023 | del 17-10-

2019 | 
 

Oggetto:  Acquisto ricambi di snodi sedute reclinabili per poltrone Teatro Lyrick. Impegno di spesa 
CIG:Z412A2135A 

  

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che il Teatro Lyrick di Assisi, di proprietà comunale, è gestito in forma diretta e che la struttura viene 

utilizzata, oltre che per la stagione teatrale, anche per numerosi eventi nel corso dell’ anno che vedono una 

considerevole affluenza di utenti; 

 

Considerato: 

- che la sala principale del teatro conta n. 998 poltrone in velluto che si sono usurate nei meccanismi di 

ribaltamento e di reclinabilità; 

- che si rende necessaria la sostituzione dei pezzi usurati, proprio in vista dell’imminente inizio della stagione 

teatrale 2019/2020; 

 

Valutata la necessità di procedere all’acquisto del materiale occorrente stimato  in n.80 snodi di ribaltamento 

presso una ditta specializzata; 

 

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“ e data la particolarità della fornitura oggetto del presente atto, specie in ragione del fatto 

che la stessa - per motivi strettamente legati all’unicità e specificità tecnica delle sedute presenti nella struttura teatrale - 

non può essere rintracciabile nei comuni canali di scelta del contraente dettati dal Me.Pa e/o di altra modalità prevista 

dalla norma vigente; 

 

Rilevato che in ragione di quanto sopra espresso, è stata individuata la ditta Decima srl con sede in Via 

Lisbona, 32 - 35127 Padova, dalla quale ci è pervenuta un’offerta in data 01/10/2019, registrata al prot. 

comunale n°51752/2019, per un importo pari ad €1.230,00 oltre IVA;  
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Accertato che la spesa per l’intervento in oggetto pari a complessivi €1.200,00 oltre €30,00 di spese di 

spedizione iva inclusa al 22%, trova copertura finanziaria nel bilancio corrente 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 complessiva di €1.500,60 iva inclusa, che trova copertura al cap.162961 del 

corrente bilancio, necessaria all’acquisto di n.80 snodi di ribaltamento sedile mod.opera/clio/brio (40dx 

e 40sx) utilizzati per le sedute presenti nella sala del Teatro Lyrick in sostituzione di quelli usurati, a 

favore della ditta Decima srl di Padova. 

2. Di affidare la fornitura succitata alla ditta Decima srl con sede in via Lisbona, 32 - Padova p. iva 

04761760281, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, per l’importo di €1.500,60 i.i. 

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. 

 
 
 

 

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. 1023 del 17-10-2019 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 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


