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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnico 
 
Prot. 1147/2018 del  12/02/2018 
                                                                                               
                                                                                       Al Responsabile Bilancio 

Al Geom. Lorenzo Milanesi - 
Ufficio Tecnico 
All’Ufficio Ordini  
 

                                                                              
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e  aggiudicazione definitiva mediante affidamento 

diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) di fornitura e posa in opera di infissi in alluminio 

per i locali IRST – CIG: ZF5222B84C 

 

PROCEDURA:  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG:  ZF5222B84C; 

DUVRI: SI ; INFORMATIVA: NO; 

N. ditte invitate:  2; 

N. offerte ricevute: 2; 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DITTA AGGIUDICATARIA: Metal Mania soc. coop. Via Galvani n. 13/E cap 47122 Forlì (FC) – P.IVA e C.F: 

04077700401; 

Proposta di aggiudicazione: prot. 1083/2018 del 07.02.2018; 

Importo aggiudicato:  17.500,00 Euro Iva esclusa; 

Durata: dal 07.02.2018 al 07.05.2018 

R.U.P.: Geom. Lorenzo Milanesi 

 - ° - ° - 

● Vista la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

● Tenuto conto della necessità di  ricorrere all’affidamento ad idonea ditta qualificata per 

l’esecuzione del lavori in oggetto che si rendono indispensabili per riorganizzare funzionalmente gli 

spazi del reparto di Day Hsopital Oncologico presso l’IRST da destinare a Front Office/Uffici; 

● Dato atto che i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente 
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conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni 

economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di 

appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, mentre la 

suddivisione in lotti prestazionali non è configurabile trattandosi di lavorazioni omogenee 

appartenenti ad un'unica categoria e specializzazione; 

● Ritenuto che per la tipologia dell’affidamento in oggetto si possa procedere mediante affidamento 

diretto alla ditta Metal Mania soc. coop. Via Galvani n. 13/E cap 47122 Forlì (FC) – P.IVA e C.F.: 

04077700401; 

● Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico l’offerta dell’operatore economico Metal Mania soc. coop. Via Galvani n. 13/E cap 

47122 Forlì (FC) – P.IVA e C.F.: 04077700401; 

● Verificata la copertura finanziaria; 

● Vista la proposta di affidamento ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., del Geom. Lorenzo Milanesi, prot. 1083  del 07.02.2018; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato si dispone l’aggiudicazione definitiva della fornitura e posa in opera di 

infissi in alluminio (compreso trasporto ed accessori occorrenti) presso i locali IRST alla ditta Metal Mania 

soc. coop. Via Galvani n. 13/E cap 47122 Forlì (FC) – P.IVA e C.F: 04077700401 per l’importo complessivo di 

€  17.500,00  oltre Iva da imputare alla seguente voce di spesa: 

• Cdc: Manutenzione Fabbricati propri; 

• VDS: 53010010.07 

• Codice Articolo: I20288. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. nella persona del Geom. 

Lorenzo Milanesi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle 

competenze al medesimo.  

    

Il Direttore Area Risorse Strutturali, 
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Dott. Americo Colamartini 
- FIRMA DIGITALE - 
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