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DETERMINAZIONE 07 

 

OGGETTO: Fornitura fototessere  

L'anno 2021, il giorno 04 del mese di febbraio,  

PREMESSO 

che è necessario acquistare n.120 fototessere (60 senza gradi e 60 con grado allievo) per i neo 

Agenti di Polizia Penitenziaria; 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

VERIFICATO 

che la ditta più vicina, economica, in grado di fornire il servizio richiesto è “Foto Piccoli 

Adriano” di Castiglione delle Stiviere (MN); 

 

DATO ATTO  

della specificità della fornitura e che la Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, G.U. 

30/12/2015 ha stabilito che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non 

ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico; 

 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 



 

 

ACQUISITO 

il CIG Z65307E5FE relativo alla fornitura, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che la previsione di spesa è di € 270,00; 

DI DISPORRE che la Ditta Foto Piccoli Adriano” di Castiglione delle Stiviere (MN) effettui il 

servizio fotografico richiesto. 

 
 

DETERMINAZIONE N.08  

 

Oggetto:  Riparazione asciugatrice. 

 

L'anno 2021, il giorno 04 del mese di febbraio 

 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un urgente intervento di riparazione dell’asciugatrice industriale 

presente nella lavanderia dell’Istituto che risulta bloccata; 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VERIFICATA 

la disponibilità della Ditta “Falegnameria e arredo di Panegalli Armando” di Castiglione delle 

Stiviere (MN); 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 



 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul relativo capitolo di bilancio; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z3D3080078 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

che la Ditta “Falegnameria e arredo di Panegalli Armando” effettui l’intervento tecnico di 

riparazione. 

 
 

DETERMINAZIONE N.09  

 

Oggetto:  Impianto lettore badge. 

 

L'anno 2021, il giorno 05 del mese di febbraio, 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

PREESO ATTO 

del guasto e della perdita dati dell’impianto di lettura badge che risulta bloccato; 

 

SENTITA 

la Ditta Specializzata Cotini srl di Corsico (MI) che ha elaborato e fornito il software e il lettore 

di badge; 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

 

VERIFICATO 

che nel MEPA non è presente il servizio richiesto; 

 

DATO ATTO  

della specificità dell’intervento e che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non 

rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della 

centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, 

comma 130, della l. 145/2018); 



 

 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto; 

 

CONSIDERATA 

l’urgenza e la specificità; 

 

VISTO 

Il preventivo fornito dalla Ditta dopo aver individuato il guasto tramite le immagini da noi 

fornite; 

 

RITENUTO 

congruo il prezzo 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo di bilancio; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z1B3083FDC ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che la previsione di spesa è di € 500,00 (oltre IVA); 

DI DISPORRE che la Ditta Specializzata Cotini srl di Corsico (MI) che ha elaborato e fornito il 

software e il lettore di badge effettui l’intervento tecnico di ripristino della corretta funzionalità 

sia del programma "sfera 8" che del lettore Badge Gold Plus utilizzato per la gestione dei 

"badge". 

 
 

DETERMINAZIONE N.10 

 

OGGETTO: Riparazione valvole gomme Pulman servizio Iveco. 

L'anno 2021, il giorno  08 del mese di febbraio, 

 

PREMESSO 

che presso questo Istituto sono presenti  automezzi di servizio; 

 

VERIFICATO 

la necessità di provvedere alla riparazione delle valvole delle gomme del pulman di servizio 

Iveco; 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 



 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488.  

 

DATO ATTO  

della specificità dell’intervento e che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non 

rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della 

centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, 

comma 130, della l. 145/2018); 

SENTITO  

La Ditta “La Castiglione di Gomme di Bignotti Cristian” di Castiglione delle Stiviere che è 

disposta ad effettuare la riparazione ad un importo presunto di circa 30 euro (iva esclusa); 

 

 

VALUTATO 

congruo il prezzo; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1671/15; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZD1308B978 relativo al lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

 

che la Ditta “La Castiglione di Gomme di Bignotti Cristian” di Castiglione delle Stiviere (MN) 

provveda alla riparazione delle valvole delle gomme del pulman Iveco. 

 

 
 

DETERMINAZIONE 11 

 

OGGETTO: Manutenzione automezzo di servizio.  

L'anno 2021, il giorno  09 del mese di febbraio,  

 

VERIFICATA 

la urgente necessità di effettuare un intervento di manutenzione dell’automezzo di servizio 

pulman Iveco A45.12 targato 227AB con sostituzione di “n.2 kit mozzi freno anteriori e n. 2 kit 

cuscinetti ruota anteriori”; 



 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

VERIFICATO 

che nel MEPA non è presente il servizio richiesto; 

CONSIDERATO 

che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

che dalla ricerca telefonica effettuata è emerso che la Ditta specializzata e disponibile in zona è 

Autofficina Paroni Stefano di Castiglione delle Stiviere (MN) e che la stessa ha dato la propria 

disponibilità ad effettuare l’urgente intervento; 

 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 



 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z53308DD1F relativo alla manutenzione, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

 

che la Ditta Autofficina Paroni Stefano di Castiglione delle Stiviere (MN) provveda ad effettuare 

un intervento di manutenzione dell’automezzo di servizio pulman Iveco A45.12 targato 227AB 

con sostituzione di “n.2 kit mozzi freno anteriori e n. 2 kit cuscinetti ruota anteriori”. 

 
 

DETERMINAZIONE 12 

 

OGGETTO: Impianto allarme e videosorveglianza armeria.  

L'anno 2021, il giorno 09 del mese di febbraio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di dotare la nuova armeria di un impianto d’allarme e di videosorveglianza; 

 

VISTO 

la RdO n. 2695669 del 19/11/2020 e il relativo documento di stipula del 03/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione elettrica per l’anno 2021 alla Ditta BG SOLUTION srl VIA 

IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN);  

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

CONSTATATO 



 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  

Il preventivo della Ditta BG SOLUTION srl relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

ACQUISITO 

il CIG Z473090AE9 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

 

che la Ditta BG SOLUTION srl VIA IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

effettui un intervento relativo all’installazione di un impianto antifurto cablato filare grado 3 

con circuito di videosorveglianza in alta definizione per i locali interni della nuova armeria che 

possa essere ampliato e gestito in futuro per la sicurezza di altre palazzine o aree. L'allarme 

dovrà poter anche gestire uscite per comandare ad esempio elettroserrature, elettrovalvole, 

luci, comandi cancelli e raccogliere tutti gli allarmi di servizio attualmente presenti nella 

struttura come quelli antiallagamento, guasti centrale termica ecc.. Tale impianto dovrà 

essere dotato di un Nvr a 16 ingressi, di due telecamere con illuminatori a infrarossi, di un HD 

di 1 TB, di n.4 sensori maneto / sismici, da una batteria, da una sirena antischiuma e antishok, 

da due rilevatori di movimento, da una tastiera da inserire nel controllo reception  touch screen 

completamente personalizzabile, della centrale Satel con trasformatore e batteria tampone.. 

 
 

DETERMINAZIONE 13 

 

OGGETTO: Impianto wi-fi palazzine A e B.  

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di febbraio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di dotare le palazzine A e B di impianto wi-fi; 

 

VISTO 

la RdO n. 2695669 del 19/11/2020 e il relativo documento di stipula del 03/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione elettrica per l’anno 2021 alla Ditta BG SOLUTION srl VIA 

IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN);  

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 



 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  

Il preventivo della Ditta BG SOLUTION srl relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZA130932DB ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

 

che la Ditta BG SOLUTION srl VIA IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

effettui un intervento relativo all’installazione di un impianto wi-fi nelle palazzine A e B 

dell’Istituto con installazione di n.7 punti access point (n.1 nell’aula seminterrata della 

palazzina B, n.3 nel piano superiuore della palazzina A e n.3 nel piano superiore della palazzina 

B). 

 
 

DETERMINAZIONE 14 

 

OGGETTO: Quadro dati e sistemazione impianti reception. 

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di febbraio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 



 

la necessità di installare un quadro dati e di sistemare tutti gli impianti presenti nella 

reception; 

 

VISTO 

la RdO n. 2695669 del 19/11/2020 e il relativo documento di stipula del 03/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione elettrica per l’anno 2021 alla Ditta BG SOLUTION srl VIA 

IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN);  

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  

Il preventivo della Ditta BG SOLUTION srl relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z49309745C ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

 



 

che la Ditta BG SOLUTION srl VIA IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

effettui un intervento relativo all’installazione di un quadro dati e alla sistemazione di tutti gli 

impianti presenti nella reception. 

 
 

DETERMINAZIONE 15 

 

OGGETTO: Manutenzione idraulica. 

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di febbraio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare una manutenzione idraulica in diversi bagni dell’Istituto; 

 

VISTO 

la RdO 2690233 del 12/11/2020 e il relativo documento di stipula del 26/11/2020 con il quale 

è stata affidata la manutenzione idraulica per l’anno 2021 alla Ditta Grizzi di Fasan Valerio 

avente sede legale in via Cremona, 77 a Mantova;  

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  



 

Il preventivo della Ditta Grizzi di Fasan Valerio avente sede legale in via Cremona, 77 a 

Mantova srl relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z5D309F83B ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

 

che la Ditta Grizzi di Fasan Valerio avente sede legale in via Cremona, 77 a Mantova srl effettui 

un intervento idraulico  per : 

− sostituire il tubo di collegamento della cassetta wc del bagno al 1° piano; 

− installare n.2 cassette wc nei bagni al 1° piano (zona affrescata) con tubi di cacciata e 

rubinetti e controllare il funzionamento dei bagni segnalati dalla “portineria”; 

 
 

DETERMINAZIONE 16 

 

OGGETTO: Ripristino e tinteggiatura pareti nuova armeria. 

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di febbraio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento di manutenzione relativo al ripristino e alla 

tinteggiatura delle pareti interne alla nuova armeria; 

 

VISTO 

la RdO n. 2707242 del 03/12/2020 e il relativo documento di stipula del 17/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione di tinteggiatura e verniciatura per l’anno 2021 alla Ditta 

Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 Castiglione delle 

Stiviere (MN);  

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 



 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  

Il preventivo della Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZAE30A54A8 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

 

che la Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 

Castiglione delle Stiviere (MN) effettui un intervento di manutenzione relativo al ripristino e 

alla tinteggiatura delle pareti interne alla nuova armeria. 

Al fine di consentire la tinteggiatura, si chieda, di effettuare anche il rifacimento delle zone di 

intonaco malridotte presenti sia all’interno della prima stanza che nella seconda; in particolare 

si chieda di prevedere la spicconatura e lo scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore 

fino a circa 3 cm e nuovo intonaco anti umidità formato dalla stesura di due mani di malta 

applicate con adeguate guide e poste, tirato a frattazzo stretto per dare la superficie finita per 

la tinteggiatura. 

 
  

DETERMINAZIONE 17 

 

OGGETTO: Ripristino e tinteggiatura muro di cinta. 

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di febbraio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento di manutenzione relativo al ripristino e alla 

tinteggiatura del muro di cinta di via Moscati; 



 

 

VISTO 

la RdO n. 2707242 del 03/12/2020 e il relativo documento di stipula del 17/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione di tinteggiatura e verniciatura per l’anno 2021 alla Ditta 

Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 Castiglione delle 

Stiviere (MN);  

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  

Il preventivo della Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z9B30A5470 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

 

che la Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 

Castiglione delle Stiviere (MN) effettui un intervento di manutenzione relativo al ripristino e 

alla tinteggiatura del muro di cinta di via Moscati. 

 



 

DETERMINAZIONE 18 

 

OGGETTO: Ripristino e tinteggiatura pareti esterne. 

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di febbraio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento di manutenzione relativo alla tinteggiatura delle 

"facciate" interne della palazzina "semilibertà" con vernice al "silicato" o “farina di quarzo”.; 

 

VISTO 

la RdO n. 2707242 del 03/12/2020 e il relativo documento di stipula del 17/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione di tinteggiatura e verniciatura per l’anno 2021 alla Ditta 

Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 Castiglione delle 

Stiviere (MN);  

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  

Il preventivo della Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 



 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z1030A543B ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

 

che la Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 

Castiglione delle Stiviere (MN) effettui un intervento di manutenzione relativo alla tinteggiatura 

delle "facciate" interne della "semilibertà" con vernice al "silicato" o “farina di quarzo”. 

 
 

DETERMINAZIONE 19 

 

OGGETTO: verniciatura linde. 

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di febbraio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di effettuare un intervento di manutenzione relativo alla verniciatura delle linde 

dell’Istituto; 

 

VISTO 

la RdO n. 2707242 del 03/12/2020 e il relativo documento di stipula del 17/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione di tinteggiatura e verniciatura per l’anno 2021 alla Ditta 

Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 Castiglione delle 

Stiviere (MN);  

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 



 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTO  

Il preventivo della Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail relativo al suddetto lavoro; 

 

CONSIDERATI 

congrui i prezzi; 

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z6630A53E1 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

 

che la Ditta Tinteggiature Miki di Canareanu Mihail, Viale Boschetti Erasmo, 22 - 46043 

Castiglione delle Stiviere (MN) effettui un intervento di manutenzione relativo al carteggio dei 

fondi onde togliere tracce di vernice in fase di distacco, macchiatura con mordente delle zone 

di legno grezzo con successiva applicazione di almeno due passate di vernice a smalto di 

primaria qualità per esterni e successiva finitura delle “linde” di tutto l’Istituto. 

 
  

DETERMINAZIONE N.20  

 

Oggetto:  Fornitura buoni carburante. 

 

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di febbraio, 

 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità, di garantire il servizio automezzi necessario in particolare per il corso che si sta 

svolgendo; 

 

VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

VERIFICATO 



 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, ha attivato la convenzione per la fornitura di buoni carburante; 

  

PRESO ATTO 

e verificato che il quantitativo minimo di buoni carburante acquistabile è di € 5000; 

 

SENTITE 

telefonicamente le società dei vari lotti e verificato che ENI spa (lotto 1 della convenzione) è 

disposta a fornire un quantitativo minimo di buoni pari ad €1.000 tramite l’accordo quadro nel 

Mepa; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1671/15; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZC830AC29D ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

di aderire all’accordo quadro nel Mepa per la fornitura di n.20 buoni da € 50,00 per un totale di 

€ 1.000. 

 
 

DETERMINAZIONE 21 

 

OGGETTO: Ripristino impianto ascensore. 

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di febbraio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di ripristinare l’impianto ascensore di questo Istituto; 

 

VISTO 

la RdO n. 2697748 del 23/11/2020 e il relativo documento di stipula del 10/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione dell’ascensore alla Ditta AV ASCENSORI SRL VIA 

PIEMONTE, 12/B - STRADELLA – SAN GIORGIO BIGARELLO (MN); 

  

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 



 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZC130B6863 ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

DETERMINA 

 

che la Ditta AV ASCENSORI SRL, effettui l’intervento di manutenzione per la riparazione 

dell’ascensore.

 

Il Direttore 

Dott.ssa Giuseppina Badinelli 


