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Determinazione n. 14/2015 

OPERA PIA 
ASILO SAVOIA 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 
 

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 6 febbraio 2015 

 

AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO  IN ALLUMINIO 
PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE SITO IN VIA  MONZA, 16 – C.I.G. 
6109594476 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

PREMESSO che l’Ente è proprietario tra l’altro di una unità immobiliare commerciale sita in Roma 
in Via Monza 16; 

PREMESSO altresì che si rende opportuno e necessario procedere alla sostituzione dell’infisso in 
alluminio su strada realizzato con parti fisse superiori e porta apribile laterale, completa di 
rivestimenti in lamiera e di: Vetro infortunistico VISARM 33 6-7, pompa di chiusura, maniglia, 
serratura elettrica ed eventuali opere murarie necessarie alla posa in opera dell’infisso stesso; 

DATO ATTO  che gli Uffici dell’Ente hanno proceduto ad esperire le necessarie verifiche preventive 
sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione che hanno dato esito negativo considerata la 
specificità e l’alta professionalità richiesta per la fornitura di che trattasi; 

PRESO ATTO che si è proceduto ad invitare a presentare idoneo preventivo di spesa per la fornitura 
di cui al presente provvedimento alle seguenti ditte, sorteggiate nell’albo fornitori dell’Ente: 

- Prot. n. 43 del 27 gennaio 2015 – MA.DA. di Martinelli Mario S.N.C.; 

- Prot. n. 44 del 27 gennaio 2015 – Ditta Remo Santini Costruzioni Edili; 

- Prot. n. 45 del 27 gennaio 2015 –  R.C.K. Costruzioni S.r.l.; 

- Prot. n. 46 del 27 gennaio 2015 –  Capitolium Artis S.r.l.; 

- Prot. n. 47 del 27 gennaio 2015 – Dexia S.r.l.; 

CONSIDERATO  che alla scadenza prefissata delle ore 12.00 del 4 febbraio 2015 sono regolarmente 
pervenuti i seguenti preventivi di spesa: 

- Ditta Remo Santini Costruzioni Edili per Euro 1.700,00 oltre IVA di Legge; 

- MA.DA. di Martinelli Mario S.N.C per Euro 1.690,00 oltre IVA di Legge; 
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- R.C.K. Costruzioni S.r.l. per Euro 4.500,00 oltre IVA di Legge; 

- Dexia S.r.l.per Euro 2.520,00 oltre IVA di Legge; 

RITENUTO  di affidare la fornitura e posa in opera dell’infisso in alluminio su strada, nell’unità 
commerciale di proprietà dell’Ente sita in Roma, Via Monza, 16  realizzato con parti fisse superiori e 
porta apribile laterale, completa di rivestimenti in lamiera e di: Vetro infortunistico VISARM 33 6-7, 
pompa di chiusura, maniglia, serratura elettrica ed eventuali opere murarie necessarie alla posa in 
opera dell’infisso stesso, alla società che ha presentato la migliore offerta, ovvero la MA.DA. di 
Martinelli Mario S.N.C. con sede in Pomezia (RM) Via dei Ciliegi s.n.c. – P.IVA 04436891008 al 
costo onnicomprensivo di Euro 1.690,00 oltre IVA di Legge; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

 
DETERMINA 

  

1. di affidare la fornitura e posa in opera dell’infisso in alluminio su strada, nell’unità commerciale di 
proprietà dell’Ente sita in Roma, Via Monza, 16  realizzato con parti fisse superiori e porta apribile 
laterale, completa di rivestimenti in lamiera e di: Vetro infortunistico VISARM 33 6-7, pompa di 
chiusura, maniglia, serratura elettrica ed eventuali opere murarie necessarie alla posa in opera 
dell’infisso stesso, alla società che ha presentato la migliore offerta, ovvero la MA.DA. di 
Martinelli Mario S.N.C. con sede in Pomezia (RM) Via dei Ciliegi s.n.c. – P.IVA 04436891008 al 
costo onnicomprensivo di Euro 1.690,00 oltre IVA di Legge; 

2. Di impegnare al Capitolo 9 art. 2 del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario che 
presenta adeguata disponibilità finanziaria,  la somma di Euro 2.061,80 IVA di Legge inclusa  

 
 

 
La Determinazione assume il n. 14 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 
 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to Domenico Giraldi   

 


