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Determina n. 22 del 20.11.2021

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 

Alle attività di sopralluogo e verifica stato dell’impianto, assistenza software e assistenza 

tecnica da remoto 

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F. 

premesso che  

a) la Jointech srl ha realizzato diversi interventi sull’impianto illuminotecnico delle grotte di 

Pertosa-Auletta;

b) che tali interventi sono stati effettuati anche da remoto soprattutto durante gli ultimi tre anni;

c) a seguito del periodo di chiusura forzato dovuto alla pandemia si rende  necessario ed 

indispensabile un sopralluogo ed eventuale intervento risolutivo; 

d) bisogna capire le priorità di intervento e le azioni da mettere in campo per garantire la 

corretta funzionalità dell’impianto;

Considerato, ancora che è stata comunque inoltrata richiesta di preventivo sia relativa agli interventi 

effettuati negli anni precedenti sia relativa all’attività di sopralluogo e verifica da realizzarsi,  a  fronte 

di tali richieste la società Jointech srl, ha presentato offerta per un importo di euro   € 1.700,00 + € 

1.920,00, giusta nota acquisita a protocollo n. 278  del   12.11.2021; 
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Considerato, infine che: a) l’urgenza del contesto non consente una comparazione prezzi; b) che la società 

Jointech 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 Jointech srl dell’ attività di sopralluogo 

e verifica stato dell’impianto e pagamento del pregresso, 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.  278 del 12.11.2021;   

2) L’impegno di Spesa ed importo del contratto è di euro 1.920,00 per i lavori pregressi + € 1.700,00 per 

la verifica e sopralluogo;

3) La tempistica di pagamento avverrà a presentazione della fattura di € 1.920,00 per il pregresso e a 

conclusione del sopralluogo e verifica e contestualmente all’emissione della fattura per l’importo di € 

1.700,00;

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 

jointech 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 pec 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.

 


