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N. 02/18 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre per il servizio di smontaggio di mq 721,55 di struttura in 

ferro tunnel – CIG ZAD22D856C 

L’anno 2018 addì 20 del mese di dicembre, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che è necessario ed urgente, per la realizzazione del giardino sensoriale finanziato dal contributo del 

Lions Club Lecce S. Croce smontare parzialmente la struttura a tunnel in ferro zincato presente 

nell’Orto botanico; 

che non esiste personale della Fondazione in grado di eseguire questo tipo di lavoro; 

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. 

Visto 

il preventivo offerto dalla Ditta Savina Orazio di Leverano, richiesto con nota prot. 052/18 del 

9.03.2018 ed assunto al ns. prot. 054/18 del 15.03.2018, per € 800,00 oltre IVA, ritenuto congruo 

anche dal Responsabile tecnico dott. Fabio Ippolito; 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento del servizio di smontaggio 

di mq 721,55 di struttura in ferro tunnel così come da indicazioni contenute nella richiesta di 

preventivo, ad esclusione dei monconi ancorati nel cemento testata., alla ditta pianeta Savina 

Orazio di Leverano (LE), con sede in via Veglie Zona art. lotti 8/15 - 73045 - Leverano (Le) 

p.iva 02092840756, per un importo di Euro 800,00 oltre IVA; 

2) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso del DURC 

della suddetta Ditta; 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 

 

 

Al Presidente della Fondazione 

 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 


