
 
 
 
 

 

 

 

Oggetto 
Affidamento diretto per la fornitura di tende dei nuovi locali della centrale controllo 

dell’esercizio presso Rimessa R8. CIG: Z963823C96 

 

 

Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti” 

 

 

PREMESSO CHE  

- presso la Rimessa R8 sono stati realizzati dei nuovi locali adibiti al controllo 

dell’esercizio centralizzato mediante la creazione di una “Control Room”; 

- con RdA n°207/22 del 13/10/22 la Segreteria e Affari Generali, nella figura della 

Responsabile Dr.ssa Francesca Pettinato, ha richiesto la fornitura ed installazione di 

tende verticali; 

- per tale scopo, alla suddetta RdA, è stato allegato preventivo di spesa n.20520 del 

12/10/2022 presentato dalla ditta emmeBi Srl e assunto al protocollo aziendale in data 

13/10/2022 al n. 24685/22 specificando un importo complessivo dell’affidamento in 

oggetto pari ad €.1.581,31 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 

 

 

Unità Organizzativa Complessa “Gare e Contratti”  

RESP. UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPLESSA 

(Dott. Antonio Garozzo) 

 

 

 

 

 

  
 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
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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 della fornitura in oggetto, e per un importo complessivo 

di €. 1.581,31 oltre IVA alla ditta emmeBi Srl con sede in via Pilata Mezzocampo, 34 

95045 - MISTERBIANCO (CT); 

2) Di nominare quale responsabile del procedimento / direttore dell’esecuzione del 

contratto la dott.ssa Francesca Pettinato; 

3) Di autorizzare il pagamento in favore della ditta incaricata. 

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

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

        Dott. Marcello Marino 

 
“Gare e Contratti” 

         az/AG 
 

 

Catania, 13/10/2022 


