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  Determina n. 11 del 25.06.2021 

DETERMINA A CONTRARRE  

Art.  32 del Codice degli Appalti  

Relativa  

Alla fornitura di ombrellone  
IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA  

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F.   

premesso che    

 

a) da pochi giorni le Grotte di Pertosa-Auletta sono state riaperte al pubblico; 

b) la Fondazione MIdA gestisce con un suo dipendente anche lo Spelo Bar;  

c) la Fondazione dispone di un ampio spazio adiacente il bar organizzato con tavoli  e sedie; 

d)  per consentire ai visitatori di poter usufruire di detta area in piena sicurezza e al riparo dai 

raggi solari, il consulente del servizio di riferimento ha segnalato la necessità di procedere 

all’acquisto di un ombrellone che abbia le seguenti caratteristiche:  

Ombrellone modello pensile poker mt. 6x6, struttura in ferro zincato mm.150x150x3, 

verniciatura a forno. Stecche in legno frassino lamellare sezione mm.34x24, teli in acrilico 

idrorepellente ed antimuffa con mantovana e sfiato per il vento. Movimentazione con cavetto 

in acciaio inox tramite 4 arganelli a norma cee dotati di carter protettivo e frizione 

autobloccante, le maniglie sono amovibili. Braccetti antivento e foderi di protezione. Base da 

cm.118x118 con piedini gommati regolabili inclusa di 12 mattonelle in cemento 50x50x6 

kg.30 compreso il trasporto. 
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Considerato, che è stata comunque inoltrata richiesta di preventivo di spesa a fronte del quale   la società 

Ombrellificio Parola srl ha presentato offerta recante l’attrezzatura richiesta per un costo complessivo di 

euro 4.575,00 compreso Iva, giusta nota acquisita al protocollo n. 104 del 24.06.2021 

Considerato, infine che: a) l’urgenza del contesto non consente una comparazione prezzi; b) che la società 

Ombrellificio Parola srl garantisce tempestività di intervento e contenimento costi; c) trattasi di importo 

inferiore alla soglia di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, ed 

ora alla soglia di cui all’art. 51 comma 1 , punto 2 2.1 a) del D.L. 77/2021 ( euro 139.000,00 ) ,  con 

conseguente pacifica applicazione del sistema dell’affidamento diretto;   

Tanto Visto e Considerato, lo scrivente, per tutte le motivazioni sopra riportate 

Dispone / Determina 

1) Procedersi al conferimento di incarico in favore della società Ombrellificio Parola srl dell’acquisto della 

suddetta attrezzatura, in ragione della relativa richiesta di preventivo di spesa formalizzato dalla 

Fondazione Mida e di quanto declinato nel preventivo formalizzato, ed acquisito al protocollo al n. 104 

del 24.06.2021;   

  

2) L’impegno di Spesa ed importo del contratto è di euro 4575,00 compreso IVA; 

3) La tempistica di pagamento è del 50% da corrispondersi ad accettazione dell’ordine di acquisto e il 

restante 50% a seguito della consegna del lavoro, previo accertamento della regolare esecuzione del 

contratto, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, e previa ricezione della relativa fattura; 

4) Il Responsabile dell’Esecuzione del contratto o DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) è la sig.ra 

Cafaro Antonietta, dipendente della Fondazione MIdA, la quale avrà cura di rapportarsi con la società 

Ombrellificio Parola srl in ragione di quanto previsto nel preventivo prodotto, e nel presente atto di determina;  

5) Il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Antonietta Cafaro la quale provvederà alla 

formalizzazione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14 del Codice degli Appalti, e 

dunque con emissione di ordine d’acquisto e ed accettazione a mezzo mail dello stesso; 
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6) Lo stesso Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla predisposizione degli atti di pagamento, 

secondo la tempistica sopra citata, previa acquisizione di attestazione della regolare esecuzione del contratto e 

previa acquisizione del DURC;  

7) Procedersi alla pubblicazione della presente determina sul sito web della Fondazione, sez. Amministrazione 

Trasparente – Sotto Sezione Bandi e Contratti  

 

                                       

 Anche nella qualità di Direttore Tecnico F.F. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 


