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DETERMINA A CONTRARRE (INTEGRAZIONE) 

Integrazione della Determina a contrarre 6437/2020, CIG Z232F5C646 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

- PREMESSO che con la Determina a contrarre di cui al repertorio 6437/2020 si è deciso l’acquisto di un maniglione 

antipanico e di relativa posa in opera presso la sede di Palazzo Fodri del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, 

mediante Trattativa Diretta rivolta alla ditta M.B.A. di Braga Andrea e C. snc, per esigenze di funzionamento e di sicurezza 

per un importo complessivo stimato di € 320,00 (IVA esclusa); 

- CONSIDERATO che, seppur formulata a seguito di sopralluogo, l’offerta presentata dalla ditta per la trattativa MePA n. 

1512330 non si è rilevata confacente alle esigenze del Dipartimento in quanto il maniglione ordinato non teneva conto della 

serratura elettrificata della porta;  

- CONSIDERATO che la porta costituisce l’uscita di emergenza del Palazzo e che pertanto per ragioni di sicurezza, ai sensi 

dell’art. 1 comma 1.5 Vie e uscite di emergenza e comma 1.6 Porte e portoni dell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008, tale porta 

deve consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribile dall'interno durante il lavoro; 

- TENUTO CONTO CHE per l’adeguamento alle disposizioni normative è necessario un maniglione antipanico diverso da 

quello precedentemente offerto dalla ditta M.B.A. di Braga Andrea e C. snc, e che la posa in opera richiede inoltre 

l’intervento di un elettricista per la serratura per il quale si intende provvedere; 

- RITENUTO dunque di dover procedere all’acquisto di un maniglione idoneo, e che quest’ultimo comporta un’integrazione 

di € 196,00 (IVA esclusa) al precedente impegno di spesa di € 320,00 (IVA esclusa) della determinazione 6437/2020; 

- ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria; 

 

DISPONE 

 

- L’integrazione della precedente determina (rep. 6437/2020) con aggiunta alla stima dei costi lì riportata di € 196,00 (IVA 

esclusa), per un totale stimato di € 516,00 (IVA esclusa); 

- Di far gravare la spesa presuntivamente quantificata in € 629,52 (già comprensivi di IVA) sul conto A.C. 07.01.01.01.01, 

progetti MUS-LAB-DID, disponibile sul budget 2021 del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Claudio Vela 

(documento firmato digitalmente) 
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