
Determina n. 9 del 07.05.2022

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 
Alla manutenzione dell’impianto scenografico delle Grotte di Pertosa-Auletta

Il Presidente in prorogatio  

Considerato che la Fondazione MIdA - Musei Integrati dell’Ambiente gestisce le grotte di Pertosa – Auletta;

Considerato che è ormai arrivata la nuova stagione e quindi le attività sono riprese a pieno ritmo;

Considerato che anche a causa delle avverse condizioni metereologiche e della presenza di un tasso di umidità 

elevato all’interno delle grotte, spesso si verificano dei problemi all’impianto di illuminazione;

Considerato che per il corretto funzionamento dell’impianto scenografico delle grotte di Pertosa-Auletta è

necessario che vi sia una costante manutenzione;

Considerato che la società jointech srl ha sempre realizzato gli interventi di manutenzione sia da remoto che in loco 

sul detto impianto;

 

Considerato che è necessario procedere con l’affidamento della manutenzione per garantire continuità alle visite 
alle grotte;

Considerato, ancora che è stata comunque inoltrata richiesta di preventivo per l’assistenza e la manutenzione per 

l’anno 2022, a fronte di tale richiesta la società Jointech srl, ha presentato offerta per un importo di euro   € 5.200,00, 

giusta nota acquisita a protocollo n. 73 del 15.04.2022; 

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, anche in deroga al principio della rotazione ai sensi del paragrafo 3 punto 3.7 delle linee 

guida Anac n. 4 /2016, posto che la specificità del servizio e l’elevato standard di qualità del servizio rispetto 

all’importo corrisposto consente l’applicazione di detta deroga, ancorchè , appaia necessario, per il futuro, 

predisporre un Avviso di Indagine di Mercato previa redazione di un capitolato tecnico/prestazionale per la scelta 

del nuovo contraente  previa procedura comparativa;  

• visto il verbale del cda n. 5 del 21.04.2022 con il quale il Consiglio ha deliberato di procedere 

all'acquisizione del servizio in oggetto in conformità a quanto riportato nel presente atto di determina";

Tanto Premesso lo scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

1) Procedersi al conferimento di incarico in favore della società Jointech srl per l’attività di manutenzione 

dell’impianto scenografico delle grotte di Pertosa-Auletta, 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. 73 del 15.04.2022;   

2) L’impegno di Spesa ed importo del contratto è di euro 5.200,00 + iva per l’assistenza e la manutenzione;

3) La tempistica di pagamento avverrà il 30% ad emissione dell’ordine e dietro presentazione di fattura, l’altro 

35% a novembre 2022 dietro presentazione di fattura ed il restante 35% a fine dicembre 2022 dietro presentazione 

di 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 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. 



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) Demandare al CDA, viste le intervenute dimissioni dello scrivente da direttore f.f., le future determinazioni per 

la scelta del nuovo contraente secondo adeguata tempistica preventiva ed espletamento di procedura di gara in 

conformità al Codice degli Appalti; 

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

Trasparente – Sotto Sezione Bandi e Contratti 


