
 
 

Determinazione n. 36  del 25.11.2020 

 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 FINESTRE PRESSO I 

LOCALI DELLA SEDE PER ADEGUAMENTO ALLA MISURE DI CONTENIMENTO 

DEL CONTAGIO DA COVID 19_TRAMITE “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 

DELL’ARIA INDOOR” (CIG:Z782F66C55) 

 

Il Direttore 

 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

vista la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2019 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2020;  

 

ritenuta la necessità di garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti 

postazioni di lavori e personale, migliorando l’apporto controllato di aria primaria e favorendo con 

maggiore frequenza l’apertura delle diverse finestre tramite la sostituzione di n. 3 finestre, 

attualmente fisse con n. 3 finestre a wasistas, con apertura a scrocchetto da applicare su telai già 

esistenti ; 

considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 

visto l’art. 32 del D.lgs  del 18 aprile 2016 n. 50; 

Vista l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante il Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 

dicembre 2018) che ha modificato l’art. 1 comma 450 della  L. n. 296 del 27 dicembre 2006 

innalzando da €1.000,00 a €5.000,00 l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;  

chiesto un preventivo per la sostituzione delle n. 3 finestre alle ditte Incame Srl, con sede in 

Perugia; alla ditta Ciemme Snc di Ciucarelli e Miarabassi, con sede in Perugia e alla ditta Vilmm 

Import Srl con sede a Bastia Umbra; 



ricevuti preventivi dalla Incame Srl, di € 1537,88 oltre iva;  dalla ditta Ciemme Snc di Ciucarelli e 

Miarabassi, di € 2115,00 oltre iva; dalla ditta Vilmm Import Srl di € 1807,29 oltre iva;  

ritenuto il preventivo ricevuto dalla ditta Incame Srl il più conveniente;  

dato atto che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il CIG n.  

Z782F66C55; 

 

 

 

 

determina 

 

- di affidare alla INCAME SRL di Perugia – Sant’Andrea delle Fratte,  l’esecuzione dei 

seguenti lavori: “sostituzione di n. 3 finestre a wasistas, da applicare su telaio esistente con 

apertura a scrocchetto” per garantire un adeguato livello di areazione dei locali dove sono 

presenti postazioni di lavori e personale, per un importo pari a € 1537,88 oltre iva; 

- Di contabilizzare la suddetta spesa nel conto  CP.01.02.0033 - Manutenzioni ordinarie 

Immobilizzazioni materiali                                                                                                          

 

 

            IL DIRETTORE 

               (dott.ssa Maria Elena Milletti)  

 
 


