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DETERMINA DIRETTORIALE N. 15  

del 28 agosto 2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO DI  LAVORI DI PULIZIA CAMPANILE DELL’ANNUNZIATA 

 

C.I.G.: Z782993B91 

 

VISTO l'art.32, comma 2, del D.lgs 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n. 50/2016, il quale recita che le 

stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e 

di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, senza la necessaria qualificazione di cui 

all'art.38 del D.lgs citato; 

 

VISTO che l'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta, e le imprese saranno individuate 

mediante affidamento diretto in urgenza senza pubblicazione dei bandi; 

 

VISTA la necessità di eseguire i lavori di pulizia del campanile dell’Annunziata che versava in condizioni di 

scarsa igiene a seguito della presenza, consistente, di carcasse di animali e guano di piccione, i quali 

provocavano un odore nauseabondo in sacrestia; 

 

CONSIDERATO CHE la rimozione di carcasse e la bonifica della zona deve essere fatta da ditte 

specializzate ed autorizzate si è provveduto a contattare la ditta Pavind S.r.l.; 

 

EFFETTUATO il sopralluogo della ditta Pavind S.r.l., svolto il giorno 28.08.2019, si è proceduto alla 

bonifica della zona secondo quanto disposto dalle normative vigenti; 

 

TENUTO CONTO che non è possibile mantenere negli spazi comuni situazioni di pericolo o potenziale 

pericolo di igiene per i visitatori e gli utenti, tenendo conto anche del decoro della chiesa dell’Annunziata; 

 

DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 1.385,00 (I.v.a. compresa) trova copertura nel 

Bilancio 2019; 

 

 

 

DETERMINA 

 

- la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione: 
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1 - di approvare con la presente determina i lavori di pulizia della scalinata del campanile dell’Annunziata, 

nell’importo complessivo di Euro 1.385,00 (iva compresa); 

2 - di affidare i lavori per le motivazioni specificate in premessa, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);  

3 – di affidare alla ditta Pavind S.r.l. la pulizia della scalinata dell’Annunziata, per le motivazioni specificate 

in premessa; 

4 -  di pubblicare la presente determinazione, ad eccezione della fattura indicata disponibile mediante istanza 

di formale accesso ex Legge 241/90 e ss.mm.ii., all’Albo pretorio aziendale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per 

giorni 15 consecutivi. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

 

 

 

 

        

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                              

                                                                                                         

 


