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IL DIRIGENTE 

 Visto il verbale relativo all’ultimo sopralluogo eseguito dal Medico Competente nei luoghi di lavoro della 

Commissione Tributaria Provinciale di Matera ai sensi dell’art. 25 comma 1 let. l) del D.lgs. nr. 81/2008 e 

s.m.i.  (in all.); 

 Tenuto conto della necessità di risolvere la criticità relativa alle tende frangisole che non assicurano, presso 

la CTP di Matera, una adeguata protezione essendo in parte assenti ed in parte non funzionanti; 

 Acquisiti nr. 4 preventivi (in all.) per fornitura di tende frangisole richiesti a Ditte specializzate e in 

particolare: 

o Ditta 3 T dei fratelli Tataranni snc con sede in Matera alla Via dell’Artigianato (zona paip) ; 

o Ditta Paradiso con sede in Bari alla via Don Bosco nr.10; 

o Ditta AT arte & tende con sede in Bari alla Via Dante Alighieri nr. 474; 

o Ditta Officina Metalmeccanica Vittorio Damiani con sede in Bari alla Via Brigata da Bari nr.11/l; 

 Considerato che, a fronte dei nr. 4 preventivi pervenuti è risultata più conveniente l’offerta tecnica ed 

economica presentata dalla Ditta Officina Metalmeccanica Vittorio Damiani per la fornitura e posa in opera 

di nr. 62 tende veneziane da mm. 25 con orientamento ad asta ed alzata a corda e di dimensioni di seguito 

riportate ed è a pari ad € 3.603,00 oltre iva: 

o nr. 30 tende H 145 x L 96,5; 

o nr. 32 tende H 162 x L 115 

 Tenuto conto che l’offerta della Ditta Officina Metalmeccanica Vittorio Damiani include, oltre la rimozione 

delle tende esistenti, anche lo smaltimento delle stesse in pubbliche discariche;  

 Tenuto conto che il c.d. “lockdown” imposto per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non ha 

consentito di procedere tempestivamente all’acquisizione e posa in opera della fornitura in parola; 

 Considerata l’indilazionabile necessità di prevenire l’insorgenza ovvero l’evoluzione di problemi di salute 

correlati alla condizione rilevata dal Medico Competente ripristinando una situazione di normale 

regolazione dell’illuminamento negli ambienti di lavoro e rendere il microclima dei medesimi  luoghi   il più 

possibile prossimo alla zona di benessere termico mediante l’installazione di tende frangisole ; 

 Tenuto conto che ogni datore di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., deve adottare tutte le misure 

generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;  

 Preso atto che l’Ufficio VII del DAG con mail 21.02.2020 (in all.) ha reso noto che provvederà 

all’assegnazione dei fondi pari ad €. 3.603,00 + IVA sul competente capitolo 7772 PG.1; 

 Visto che la presente procedura viene indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) del D.gs 50/2016 e s.m.i. 

aggiornato al D.L. 30 aprile 2019 n.34 – c.d. “decreto crescita” convertito, con modificazioni, dalla L. 28 

giugno 2019 n.58 per cui è possibile per gli affidamenti d’importo inferiore ai € 40.000 procedere ad 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 

amministrazione diretta;  
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AFFIDA CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA 

 

 

alla ditta della Ditta Officina Metalmeccanica Vittorio Damiani con sede in Bari alla via Brigata da Bari nr.11/l 

- P.I. 04016330724 - la fornitura di nr. 62 tende frangisole complessive (misure sopra riportate) modello 

veneziane in alluminio da mm. 25 con orientamento ad asta ed alzata a corda e relative lavorazioni descritte 

nel suindicato preventivo, per un costo pari ad €. 3.603,00 IVA esclusa. 

Ultimati i lavori, la suddetta Ditta dovrà produrre la relativa dichiarazione di avvenuta esecuzione della 

fornitura e dei lavori a perfetta regola d’arte nonché la documentazione attestante l’avvenuto conferimento 

in discariche pubbliche del materiale di risulta. 
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