
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinazione n. del  12 luglio 2021 

 
 
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO  
               Manutenzione porta di ingresso – Sostituzione maniglione antipanico  
               CIG: Z6A326E741  
                

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 30 ottobre 2020 con la quale è stato approvato, 
tra l’altro, il Budget 2021;  
 
VISTO il budget di gestione per l’esercizio 2021; 
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere a riparare la porta d’ingresso dell’ufficio la cui 
maniglia, a causa dell’usura, deve essere completamente sostituita non consentendo più l’apertura 
della porta stessa. 
 
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 50 del 2016; 
 
ACQUISITI i preventivi di imprese operanti nel settore e in particolare: 

- INCAME Srl – Prot. 607 del 09.07.2021 – Sostituzione maniglione antipanico e maniglia 
esterna - € 467,00; 

- AEB ALLUMINIO di Battistoni Emanuele – Prot. 604 del 09/07/2021 – Sostituzione 
maniglione antipanico completo di  maniglia esterna con chiave - € 630,00 

- Thomas Riparazioni di Bellini Thomas – Prot. 603 del 08/07/2021 - Sostituzione maniglione 
antipanico ad un punto di chiusura e esterna con chiave di vs. proprietà - € 781,00  

  
 



 
RITENUTO preferibile, per economicità, il preventivo effettuato dalla impresa INCAME Srl; 
 
VISTA  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa ai sensi dell’art. 80 
del D.lgs 18.04.2016 n.50 e il DURC del’impresa; 

 
DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il 
CIG n. Z6A326E741.    

 
    
 

Determina 
 

 
1.  Di autorizzare l'affidamento diretto alla  Impresa Incame s.r.l.. con sede in Perugia, S. 

Andrea delle Fratte, Via A. Migliorati 28  dell’intervento di sostituzione del maniglione 
esterno antipanico completo di  maniglia con chiave al costo complessivo -  comprensivo di 
fornitura del materiale, trasporto e montaggio - di € 467,00 + iva come da preventivo 
trasmesso in data 09/07/2021 e  acquisito a  protocollo al n. 607; 

 
2.  Di contabilizzare la suddetta spesa nel conto di costo del budget assegnato per l’esercizio 

finanziario 2021,  CP.01.02.0033 “ Manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali” . 
 
 
 

                                                                                                    IL DIRETTORE 
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