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OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., per la fornitura e posa in opera di tende oscuranti ignifughe a rullo motorizzate per la 

Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella. CIG Z5E30D8C42. 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  
CHE si rende necessario procedere all’acquisto di tendaggio da istallare alla sala Federica Monteleone 
di Palazzo Campanella; 
CHE tale fornitura risulta urgente e improcrastinabile, stante le elevate temperature prevedibili con 
l’arrivo della stagione primaverile, nonché al fine di evitare il riverbero della luce sui monitor per le 
postazioni informatiche che potrebbero essere istallate; 
CHE trattandosi di ampie vetrate si ritiene opportuno, così come previsto in vetrate similari esistenti a 
Palazzo Campanella, istallare delle tende oscuranti ignifughe, a rullo, motorizzate; 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
DATO ATTO CHE, con nota doc. int. n.1206 del 2 marzo 2021, è stato nominato quale responsabile 
unico del procedimento di affidamento de quo, ai sensi dell’art.31, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Avv. 
Mariagrazia Milasi, funzionario presso il Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
DATO ATTO, altresì, che trattandosi di forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile 
procedere all’affidamento dello stesso mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
RICHIAMATO l’art.30 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
CONSIDERATO 
CHE nell’anno 2020 sono stati già effettuati servizi di manutenzione di tendaggi presenti e forniture di 
nuovi tendaggi per gli uffici del Consiglio regionale e che, a seguito di indagine di mercato con richiesta 
di più preventivi, la migliore offerta, unitamente ai tempi rapidi di realizzazione del servizio da rendere, è 
risultata essere quella della ditta Sweet Dreams di Marvice Antonino; 
CHE, in esecuzione alla predetta fornitura, sono rimasti disponibili n. 4 motori, utilizzabili nell’istallazione 
del tendaggio da acquistare per la Sala Monteleone; 
VALUTATO CHE, in omaggio ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, è 
opportuno affidare la fornitura del nuovo tendaggio al medesimo operatore economico Sweet Dreams di 
Marvice Antonino, attesa: 
- la disponibilità immediata dei motori residuati dalla precedente fornitura, che comporta la pronta 
consegna e la conseguente istallazione in tempi rapidi del tendaggio de quo; 
- l’assenza di oneri aggiuntivi a carico dell’ente riguardo alla motorizzazione; 
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RILEVATO 
CHE le pregresse prestazioni sono state rese in modo ineccepibile secondo le prescrizioni previste, con 
esecuzione a regola d’arte della fornitura, qualità della prestazione resa, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti e nel rispetto dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 
CHE dottrina e giurisprudenza convengono sulla portata relativa e non assoluta del principio di 
rotazione, che costituisce non già una prescrizione inderogabile, bensì un obiettivo tendenziale 
superabile per scelta della stazione appaltante, chiamata a esplicitare le motivazioni per le quali, nel 
singolo caso, non si è attenuta a tale modalità di azione; e invero è stato chiarito che il “principio di 
rotazione” va inteso non quale principio generale in senso tradizionale, bensì come meccanismo tecnico 
ordinariamente applicabile dalle stazioni appaltanti, salvo deroga motivata (cfr. Tar Toscana, sez. II, 11 
dicembre 2018, n. 1605; Tar Veneto, sez. I, 28 maggio 2018, n. 583; Tar Lombardia, Milano, 9 febbraio 
2018, n. 380; Tar Toscana, sez. II, 22 dicembre 2017, n. 1665); 
DATO ATTO  
CHE, per la fornitura de qua, con nota prot. n. 3286 del 26/02/202, è stato richiesto apposito preventivo 
di spesa; 
CHE con nota acquisita agli atti al prot. n. 3348 dell’1 marzo 2021, la ditta Sweet Dreams di Marvice 
Antonino ha quantificato la spesa complessiva per la fornitura de qua in € 2.990,00, oltre Iva al 22%; 
VERIFICATO che l’importo per l’acquisizione della fornitura in questione è inferiore ad euro 5.000,00 e, 
pertanto, non sussiste l’obbligo di approvvigionamento sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi della normativa vigente; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG è Z5E30D8C42, ai fini di quanto disposto dall’art.3 della 
Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria 2021-2023; 
DATO ATTO CHE le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ulteriormente aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con 
legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., con delibera del Consiglio n. 636 del 
10 luglio 2019), al paragrafo 4.2.2 prevedono che  ‘Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula 
del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello 
del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione 
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui 
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla 
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti 
speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 
1, comma 52, legge n. 190/2012);  
VERIFICATO il possesso, in capo all’operatore economico de quo, dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente; 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a, d.lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii., delle fornitura richiesta, all’operatore economico sopra indicato; 
VISTI 

 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, 
approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo 
modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” ed in particolare gli articoli 5 e 9; 



 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 di approvazione della 
nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, modificata dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

 la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di affidare, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura e posa in opera di tende oscuranti ignifughe a rullo 
motorizzate per la Sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella, alla ditta Sweet Dreams di 
Marvice Antonino Via Sbarre Centrali, n. 238, 89132 Reggio Calabria (RC), P. IVA  
01476400807; 

  di impegnare la somma di € 3.647,80 (tremilaseicentoquarantasette/80) IVA inclusa, sulla miss. 
1, prog. 03, tit. 02, macroaggregato 202 cap. 52348, art. 348 – P.d.C.U. 2.02.01.03.001 del 
bilancio del Consiglio regionale 2021-2023, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 di liquidare senza altra formalità le fatture elettroniche che perverranno, ad espletamento del 
servizio de quo, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del Responsabile 
Unico del Procedimento; 

 di dare atto che il CIG è Z5E30D8C42; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza, alla ditta Sweet Dreams di Marvice Antonino all’indirizzo pec: 
antoninomarvice@pec.it per quanto di rispettiva competenza. 
 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

dott. Maurizio Priolo 
                                                                                                              


