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   Determinazione n. 107  del 20/05/2021 

  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI EXTRA APPALTO SU 

SERRAMENTI ALLA SOCIETA' LASA F.LLI NATA S.R.L. CIG. Z3E31CBC04. 

 

 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE 

 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 130 del 15/06/2018 con la quale venivano 

affidati i lavori di ristrutturazione edilizia e ampliamento dell’Istituto al costituendo ATI tra 

Impresa Tonon S.p.A. di Colle Umberto (TV) – mandataria -, Consorzio Stabile Pedron di Villa del 

Conte (PD) e Lasa F.lli Nata Srl di Cantarana di Cona (VE) – mandanti; 

 

 PREMESSO che si rendono necessari degli interventi di rifinitura extra appalto sui 

serramenti dell’Istituto, nello specifico: 

- inserimento n. 04 braccetti limitatori su finestre; 

- fornitura e posa di automatismo per porta scorrevole di ingresso; 

- inserimento di incontro elettrico su porte esistenti; 

- inserimento di elettrosaldatura su porta spogliatoio; 

 

 VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici), da ultimo 

integrato e modificato dal decreto legge n. 76/2020, convertito con L.n. 120/2020, recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

  

 VISTA la delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4 di 

attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

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

elenchi degli operatori economici”, aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 

e s.m.i.; 

 

 RICHIAMATO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (in G.U. n. 106 del 08/05/2012), convertito 

dalla L. 6 luglio 2012 n. 94 (in G.U. n. 156 del 06/07/2012) e s.m.i. e il D.L 6 luglio 2012 n. 95 (in 

supplemento ordinario alla G.U. n. 141/L del 06/07/2012), convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 

(in G.U. n. 189 del 14/08/2012) e s.m.i.; 

 

 ATTESO che vi è la possibilità di acquistare fuori dal MepA qualora il ricorso all’esterno 

persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica e nel caso in cui il bene e/o servizio non sia 

disponibile sul MepA, ovvero, pur disponibile, si appalesi per mancanza di qualità essenziali 

inidoneo per caratteristiche costruttive, tipologia, quantità proposte e di costi rispetto alle necessità 

dell’amministrazione procedente; 

 

 RITENUTO affidare tali interventi extra appalto sui serramenti alla società Lasa F.lli Nata 

S.r.l. con sede legale in Cona (VE), Via Valletta n. 1/B, CF e P.IVA 00775240278; 
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 VISTO il preventivo del 19/05/2021 della società Lasa F.lli Nata S.r.l, ns. prot. n. 1045 di 

pari data, per un importo pari a € 6.732,00 (IVA esclusa); 

 

 DATO ATTO che, rispetto al preventivo iniziale, l’operatore economico ha applicato lo 

stesso sconto offerto in sede di gara del 13,044%, per € 878,12, con un costo complessivo pari a € 

5.853,88 (IVA esclusa); 

 

 RITENUTO, in ragione della congruità dell’offerta presentata e della scontistica applicata, 

affidare gli interventi extra appalto sui serramenti dell’Istituto all’operatore economico Lasa F.lli 

Nata S.r.l. di Cona (VE); 

 

 PRESO ATTO che il suddetto costo sarà previsto nel bilancio economico di previsione 

2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 25/02/2021; 

 

 RITENUTO di dover acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - lo smart 

CIG; 

 

 VISTO l’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 

217 del 17/12/2010, che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 

commesse pubbliche, nonché la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (già AVCP); 

 

 VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

 PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to dott. Gianolli Marco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to dott. Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI AFFIDARE alla società Lasa F.lli Nata S.r.l. di Cona (VE) gli interventi extra appalto sui 

serramenti dell’Istituto, nello specifico: 

- inserimento n. 04 braccetti limitatori su finestre; 

- fornitura e posa di automatismo per porta scorrevole di ingresso; 
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- inserimento di incontro elettrico su porte esistenti; 

- inserimento di elettrosaldatura su porta spogliatoio; 

 

3. DI DARE ATTO che il costo complessivo di € 6.439,27 (IVA inclusa) sarà imputato nel 

bilancio economico di previsione 2021, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 07 del 25/02/2021, al conto 4.1.2.19 “Manutenzione fabbricati 

strumentali”; 

 

4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico Lasa F.lli Nata S.r.l. venga 

stipulato mediante l’invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

5. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità 

della fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

6. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società Lasa F.lli Nata S.r.l. il solo imponibile, 

mentre l’imposta verrà versata direttamente all’Erario secondo l’istituto dello split payment; 

 

7. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’ANAC che è CIG 

Z3E31CBC04; 

 

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

              f.to dott. Frezza Eddi  

                 (firma acquisita digitalmente) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

  

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  (firma acquisita digitalmente) 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi        
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