
 

 

 

N. 12/21 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per integrazione fornitura e posa in opera di accessori per 

il funzionamento della stazione di pompaggio dell’impianto di irrigazione dell’Orto 

Botanico - CIG: Z2A3129D21.  

L’anno 2021 addì 29 del mese di marzo, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 

che con determina n. 11/21 del 26.03.2021 è stato autorizzato l’affidamento diretto della fornitura e 

posa in opera di serbatoio pressurizzato, completo di ogni accessorio e lavoro, compreso lo 

smaltimento di materiali usurati per l’impianto di irrigazione dell’Orto Botanico- CIG: Z2A3129D21 

per l’importo di € 980,00 oltre IVA, alla ditta Idromeccanica De Masi, con sede in via Salvatore 

Grande, 15/A - 73100 Lecce, p.IVA 0059190751; 

che nel corso della sostituzione del serbatoio la ditta De Masi ha evidenziato che, al fine di rendere 

pienamente funzionale l’impianto di pompaggio del pozzo artesiano e di mandata dell’impianto di 

irrigazione e per prevenire eventuali danni allo stesso è necessario ed urgente installare un sistema di 

sonde galleggianti che attivano ed arrestano la pompa del pozzo artesiano in funzione del livello di 

acqua della cisterna di raccolta; 

che la ditta Idromeccanica De Masi, su indicazione del responsabile tecnico, ha provveduto a 

quantificare il preventivo per la realizzazione del suddetto sistema di automatismi in ragione di 

350,00 oltre IVA; 

che è pertanto necessario ed urgente procedere all’integrazione del suddetto ordine e precisamente: 

Montaggio automatismo a galleggiante elettrico completo di cavo elettrico sommergibile e 

sonda di fondo - Riporto nuova linea elettrica dal quadro comando pompe alla cisterna - Nuovo 

cavo elettrico gommato sotto guaina flessibile e raccordi da ancorare lungo il cordolo esterno 

- Traccia sulla cisterna per incasso cavi  

Lavoro generale di esecuzione 

Considerato 

che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 

questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016, per le forniture di importo inferiore a € 5.000,00 l’acquisto può avvenire mediante 

affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, anche a mezzo e-mail, fax o 

preventivazione on-line, all’operatore economico individuato; 

Ritenuto 

di dover applicare ai lavori in oggetto le medesime condizioni contrattuali dell’ordine di cui alla 

determina n. 11/21; 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’integrazione dei lavori di cui alla 

determina n. 11/21 del 26.03.2021 consistenti in: 

Montaggio automatismo a galleggiante elettrico completo di cavo elettrico sommergibile e 

sonda di fondo - Riporto nuova linea elettrica dal quadro comando pompe alla cisterna - 

Nuovo cavo elettrico gommato sotto guaina flessibile e raccordi da ancorare lungo il cordolo 

esterno - Traccia sulla cisterna per incasso cavi  



 

 

 

Lavoro generale di esecuzione 

per l’importo complessivo di € 350,00 (diconsi trecentocinquanta/00) oltre IVA - CIG 

Z2A3129D21, all’Impresa Idromeccanica De Masi, con sede in via Salvatore Grande, 15/A - 

73100 Lecce, p.IVA 0059190751. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Sig. Carmine Romata) 
documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6 

D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 

 

 

 

 

 
Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo  

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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