
 

 

 

     

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Oggetto: 

Affidamento diretto per la fornitura e montaggio di n.9 pedane manuali a ribalta per 

disabili.  CIG: Z6837ED83D. 

  

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti” 

 

PREMESSO CHE 

- si rende necessario installare, all’interno nei nostri automezzi adibiti al Trasporto Pubblico 

Locale, pedane manuali a ribalta per la movimentazione di carrozzelle per disabili non 

deambulanti;   

- con R.d.A. n. 183/22 del 28/09/2022, il Sig. Alberto Verallo, funzionario di staff del 

servizio manutenzione del parco rotabile, ha richiesto l’applicazione e fornitura di n.9 pedane 

manuali a ribalta per disabili; 

-a tal fine allega, alla suddetta R.d.A., preventivo richiesto alla ditta TOP DRIVE Srl avente 

sede in Via Ponte Crati, 23 - 87040 Castiglione Cosentino (CS) qui di seguito riportato:  

 

Ditta Protocollo 

Aziendale 

Data 

Protocollo  

Descrizione Importo 

Complessivo 

TOP DRIVE Srl 23168/22 28/09/2022 Fornitura e montaggio di n.9 

rampe a ribalta manuale 

€. 10.710,00 

oltre IVA 

 

CONSIDERATO  

- che per tale importo la fornitura può essere affidata mediante acquisizione diretta, secondo 

quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal 

D.L. 76 del 16/07/2020 e dal successivo D.L. 77 del 31/05/2021. 

 

RITENUTO TUTTO QUANTO SOPRA 

Si propone determinarsi di conseguenza 
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IL DIRIGENTE DIRETTORE GENERALE 

VISTE  

L’art. 22 dello Statuto “Attribuzioni del Direttore Generale e le deleghe attribuite 

 

DETERMINA 

 

1)Di procedere all’affidamento per la fornitura e montaggio di n.9 pedane manuali a ribalta 

per disabili, per un importo complessivo di €.10.710,00 oltre IVA, alla ditta “TOP DRIVE 

Srl” con sede in Via Ponte Crati, 23 - 87040 Castiglione Cosentino (CS); 

2) Di nominare quale Responsabile del procedimento il Sig. Alberto Verallo; 

3) Di autorizzare il pagamento alla consegna in favore della società incaricata; 

4) Che la spesa complessiva troverà copertura dal budget per l’anno 2022. 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

               Dott. Marcello Marino 

 

 

 

 

“Gare e contratti” 
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Catania, 28/09/2022 


