Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 35 DEL 21/02/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: RESTAURO ARMADI E MOBILI ORIGINALI DELLA SEDE STORICA –
AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ARTIGIANA STRAZZONI IVAN
SPESA – CIG Z0202269BE9

–

IMPEGNO DI

Atteso che tra gli arredi di proprietà di questo Istituto vi sono alcuni armadi e tavoli della fine del
1800, originali, di provenienza dalla sede storica voluta dal fondatore Emilio Biazzi demolita negli
anni ‘70.
Sentito il Presidente, il quale, allo scopo di mantenere e preservare il poco mobilio originale della
struttura antica, suggerisce il restauro di tre armadi e di un tavolo, per il loro recupero all’uso nella
palazzina di via Roma 21, ristrutturata.
Rilevato che a tale scopo si è provveduto a richiedere la formulazione di preventivo per l’esecuzione
dei lavori di restauro del suddetto mobilio “antico” di proprietà dell’Istituto, all’impresa artigiana
Strazzoni Ivan di Castelvetro Piacentino.
Atteso che l’impresa Strazzoni Ivan ha formulato preventivo, agli atti prot. nr. 2146 del 20/12/2018
proponendo l’importo a corpo di complessivi presunti €uro 1.800,00 oltre IVA nei termini di legge
per l’esecuzione dei lavori di:
- Restauro di due armadi in legno dolce a due ante: pulitura su essenza del legno, restauro delle
parti usurate e/o mancanti, lucidatura con vernice ad acqua;
- Restauro di un armadio a tre ante in legno dolce, pulitura su essenza del legno, restauro delle
parti usurate e/o mancanti, lucidatura con vernice all’acqua, fornitura di nr. 3 pannelli in legno
uguali al mobile al posto dei vetri;
- Restauro di un tavolo in legno, pulitura su essenza del legno, restauro delle parti usurate e/o
mancanti, lucidatura con vernice all’acqua;
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli
uffici per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
ai sensi del D.lgs 50/2016”;

Dato atto che, in osservanza dei predetti disposti regolamentari, le procedure per l’acquisizione di
forniture di beni e servizi sono consentite per importi inferiori alle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del
D.lgs 50/2016 e secondo i criteri ivi indicati;
Atteso che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento,
pari a € 1.800,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett.
C), del D.lgs 50/2016 nonché inferiore ai 40.000,00 €uro, e che pertanto si tratta di un affidamento
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento
diretto è motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità,
efficacia, congruità dell’atto rispetto allo scopo perseguito;
Dato atto che:
 La spesa di cui sopra è necessaria al fine di restaurare e recuperare all’uso tre armadi e un tavolo
di fine ‘800 originali e rimasti dopo la demolizione del vecchio edificio;
 L’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di restauro di tre armadi e un tavolo in legno, con
pulitura su essenza del legno, restauro delle parti usurate e/o mancanti, lucidatura con vernice
all’acqua, fornitura dei pezzi mancanti.
 Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del D.lgs
n. 50/2016;
 Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z0202269BE9
Ritenuto, per le ragioni sopra espresse, di affidare l’esecuzione dei lavori di restauro del mobilio
antico di proprietà dell’Istituto in argomento all’impresa artigiana Strazzoni Ivan di Castelvetro
Piacentino, Via Due Ponti 1;
Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere ad effettuare il relativo impegno di spesa;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 36 del 14/12/2017 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio per il 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003

DETERMINA
 di affidare l’esecuzione dei lavori di restauro del mobilio antico di proprietà dell’Istituto, come
in premessa elencati, in argomento all’impresa artigiana Strazzoni Ivan di Castelvetro Piacentino,
Via Due Ponti 1;
 Di dare atto che:
 La spesa di cui sopra è necessaria al fine di restaurare e recuperare all’uso tre armadi e un
tavolo di fine ‘800 originali e rimasti dopo la demolizione del vecchio edificio;
 L’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di restauro di tre armadi e un tavolo in
legno, con pulitura su essenza del legno, restauro delle parti usurate e/o mancanti,
lucidatura con vernice all’acqua, fornitura dei pezzi mancanti.
 Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) –
del D.lgs n. 50/2016;
 Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z0202269BE9

 di impegnare la somma complessiva presunta di € 2.196,00 IVA compresa al capitolo 22.2
Manutenzione e riparazione di mobili, attrezzature, dotazioni e suppellettili del Bilancio 2018 in
corso di approvazione.
 di dare atto che la ditta Strazzoni Ivan verrà pagata una volta eseguiti i lavori, dietro presentazione di
regolare fattura senza l’adozione di alcun ulteriore atto.

Castelvetro P.no, lì 21/02/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio
Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA
AMMINISTRATIVO.

PER USO

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ARTIGIANA STRAZZONI IVAN – IMPEGNO DI
SPESA – CIG Z0202269BE9

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

