
 

 

 

N. 12/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione ed autorizzazione a contrarre per l’affidamento della fornitura e posa 

in opera di manufatti in legno per l’arredo del giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso 

l’Orto Botanico sito in località S. Angelo (Lecce) – CIG ZC42D2D2C5 

L’anno 2020 addì 24 del mese di giugno, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 
che con delibera C.d.A. 07/19 del 25.06.2019 veniva approvato il contributo da parte della “Lions 

Clubs International Foundation” (LCIF) per la realizzazione del secondo modulo del giardino 

sensoriale ‘Helen Keller’; 

che con medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Direttore amm.vo il 

responsabile per l’esecuzione degli adempimenti relativi alla realizzazione delle attività del Progetto, 

con il supporto del Coordinatore tecnico per quanto di sua competenza; 

Visti 

gli elaborati presentati dall’Arch. Monica Botta, incaricata del progetto definitivo ed esecutivo per la 

realizzazione del secondo modulo del giardino sensoriale ‘Helen Keller’; 

l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida 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”; 

l’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, che stabilisce che: “per importi pari o superiore a € 

5.000,00 e fino ad un importo inferiore a € 20.000,00, il Responsabile del procedimento dovrà 

acquisire tre preventivi dagli operatori economici individuati, anche a mezzo e-mail, fax o on-line”; 

Considerato 

che in data 01.06.2020 sono state invitate a presentare un’offerta per la fornitura e posa in opera di 

manufatti in legno per l’arredo del giardino sensoriale ‘Helen Keller’ presso l’Orto Botanico sito in 

località S. Angelo (Lecce) – CIG ZC42D2D2C5; il tutto come dettagliato negli allegati tecnici, le 

seguenti Imprese: 

Maggio Gabriele Legnami, con sede a Lecce (prot. n. 132/20); 

Lu.Ca. Metal di Macchia Luca e Carlo s.n.c., con sede a Lizzanello – LE (prot. n. 133/20); 

Legnolandia s.r.l., con sede in Forni di Sopra – UD (prot. n. 134/20); 

Dimcar s.r.l., con sede a Ugento – LE (prot. n. 135/20); 

che sono pervenute, nei termini fissati dalla lettera di invito, le seguenti offerte: 

Maggio Gabriele Legnami (prot. 150/20 del 12.06.2020) e Legnolandia s.r.l. (prot. 151/20 del 

12.06.2020) e che l’offerta con il prezzo più basso è risultata quella di Maggio Gabriele Legnami, per 

€ 6.900,00 (diconsi seimilanovecento/00) oltre IVA. 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, attraverso un contratto (nel quale verranno 

dettagliatamente elencate le condizioni e le clausole contrattuali) la realizzazione delle opere, 

ovvero: 



 

 

 

Fornitura e posa in opera di elemento di PERGOLATO MODULARE in legno di abete 

lamellare, trattato con impregnatura e verniciatura, comprese le minuterie. Pergola 

composta da:  n. 30 pilastri 12x12x230 e n. 46 8x16 travi in legno lamellare posti in opera, 

esclusi trattamento del suolo e i plinti in cls. 

Fornitura e posa in opera di CORRIMANO composto da n. 60 pilastri 8x8x140 in abete 

lamellare, trattato con impregnante e venriciato, compresa la minuteria  

Fornitura e posa in opera di PEDANA IN LEGNO di larice o pino trattato in autoclave, 

formata da una intelaiatura in elementi a sezione quadrata retti da una palificazione di altezza 

variabile in pali di castagno o cipresso, infissi nel terreno previa catramatura e sporgenti 

fuori terra per un'altezza compresa tra 100 e 150 cm, secondo il disegno della tavola di 

progetto; altezza delle travi cm 5, altezza del telaio portante cm 15; in opera esclusi 

trattamento del suolo ed altri elementi di arredo. 

Fornitura e posa in opera di SEDUTA IN LEGNO per zona percorso kneipp. 

il tutto come da disegni di progetto. 

all’Impresa Maggio Gabriele Legnami, con sede in Lecce – c.a.p. 73100 con sede in Viale 

Croazia (Z.I.) P.IVA/C.F. 03208860753, per un importo contrattuale di € 6.900,00 (diconsi 

seimilanovecento/00) oltre IVA come da legge; 

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

requisiti in capo all’Impresa aggiudicataria in base alle norme vigenti; 

3) di dare atto che l’importo è parzialmente finanziato con fondi derivanti dal Grant Agreement 

MAT16829_108-AB della Lions Clubs International Foundation; 

4) di demandare alla Direzione lavori costituita dall’Arch. Monica Botta coadiuvata dal Dott. 

Fabio Ippolito gli adempimenti di competenza, i rapporti l’Impresa, i controlli ed ogni 

incombenza relativa all’attuazione e corretta esecuzione delle opere; 

5) di demandare al RSPP della Fondazione Ing. Giuseppe De Pascali il controllo sul rispetto delle 

norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul cantiere; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 

 

 

 

 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo 

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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