
 

 
DIREZIONE REGIONALE 

TOSCANA 
 

Ufficio POAS 
Processo Lavori e Manutenzioni  

 

Al sig. Direttore Regionale 

 

RELAZIONE 

 

Oggetto: JOKER CASA s.r.l. - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) L. 

n. 120/2020 la cui efficacia è stata prorogata fino al 30/06/2023 ex art. 51 

D.L. n. 77 del 31/05/2022 dei lavori di modifica infissi e sostituzione finestra 

presso la Caserma dei Carabinieri di Prato, Via Picasso 30 - CIG: 

ZDE390C252 

 

PREMESSE  

Con Determinazione n. 4044 del 29/05/2019 era stato aggiudicato alla ditta 

Megaedil Soc. Coop. a.r.l. l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori di manutenzione ordinaria dei 

prospetti e delle aree esterne, oltre alla modifica degli infissi, dell’edificio di 

proprietà Inail sito a Prato, in via Pablo Picasso 30, CIG 7695368291, per 

l’importo di € 427.121,21 Iva inclusa. 

A conclusione di tali lavori, si rilevava che n. 3 infissi necessitavano di ulteriori 

interventi di modifica, per i quali si riteneva opportuno procedere con 

successivo affidamento in quanto non urgenti.  Gli interventi in questione non 

venivano richiesti alla ditta Megaedil a causa dei ritardi e delle inefficienze 

dimostrate da tale ditta nel corso dell ’esecuzione dei lavori appaltati.  

Eseguita, quindi, un’indagine di mercato a cura del RUP, Geom. Lorenzo 

Nencini, nominato per i lavori in oggetto con provvedimento del Direttore 

Regionale prot. n. 250 del giorno 21/07/2022, veniva individuata la ditta 

TECNOPORTE di Bartolo Rocco di Sansepolcro (AR), la quale produceva un 

preventivo per un importo di € 920,00 (oltre IVA), congruito in data 

30/06/2022. L’offerta, tuttavia, si rivelava inadeguata alla richiesta, sia per 

la difficoltà da parte della ditta a reperire i materiali necessari, sia per gli 

intervenuti aumenti di prezzo, come appreso dalla comunicazione inoltrata a 

questo Ufficio in data 13/12/2022 e conservata agli atti. 

Per queste ragioni, nel mese di novembre si è provveduto a contattare la ditta 

JOKER CASA s.r.l., la quale, dopo aver effettuato un sopralluogo con il RUP 

per prendere visione dei luoghi, del materiale presente e delle modifiche da 



eseguire, ha prodotto un preventivo per l’esecuzione delle lavorazioni 

necessarie per un importo di € 1.560,00 Iva esclusa. Tale importo, 

considerato gli aumenti di mercato che in questo periodo stanno subendo 

molti materiali edili, tanto che la Regione Toscana ha pubblicato nei mesi 

scorsi un nuovo prezziario dei lavori pubblici, è stato ritenuto congruo dal RUP 

con verbale del 12/12/2022. 

 

ASPETTI TECNICI 

Gli interventi previsti consistono in: 

- prelevamento dei tre cassonetti e avvolgibili forniti (ma non 

installati); 

- modifica guide e avvolgibili per installazione esterna e realizzazione 

cassonetto da esterno; 

- fornitura e posa in opera di motorizzazioni avvolgibili compresa 

idonea linea di alimentazione e comandi di manovra avvolgibili;  

- sistemazione/fissaggio di una finestra sala. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Caserma dei Carabinieri, Via Picasso n. 30, Prato.  

 

IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo dei lavori, come da preventivo proposto dalla ditta e ritenuto 
congruo dal RUP, è di € 1.560,00 oltre Iva al 22% pari a € 343,20, per un 

totale di € 1.903,20.    

  

ISTRUTTORIA  

Trattandosi di interventi collegati ai lavori di cui alla Determinazione n. 4044 

del 29/05/2019, di cui si è detto in premessa, gli stessi risultano  a carico del 

locatore. 

Si precisa inoltre che ex art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice degli 

appalti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP 

S.p.A., ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni, dal quale è possibile acquistare con ordine 

diretto (O.d.A.), con richiesta di offerta (R.d.O.) o mediante Trattativa 

Diretta.  

Per i lavori pubblici però, l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 

296 esclude ad ogni buon conto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 

fare ricorso al MEPA.     

Premesso quanto sopra, vista l’offerta presentata dalla ditta JOKER CASA 

s.r.l., ritenuta congrua dal RUP con verbale del 12/12/2022, visto l’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1, 

comma 2, lett. a) L. n. 120/2020 la cui efficacia è stata prorogata fino al 



30/06/2023 ex art. 51 D.L. n. 77 del 31/05/2022; visti gli artt. 19 e ss. del 

Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con 

determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018,   si propone di procedere con 

affidamento diretto,  nei confronti della ditta Joker Casa srl, dei lavori di  

modifica infissi e sostituzione finestra presso la Caserma dei Carabinieri di 

Prato, Via Picasso 30 attraverso la sottoscrizione di lettera ordinativo nel 

rispetto del principio di rotazione ex art. 36 comma 1 d.lgs. 50/2016.  

 

ESONERO GARANZIA PROVVISORIA 
 
Per la modalità di affidamento diretto de qua, il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 

16 luglio 2020 n. 76, stabilisce che la stazione appaltante non richiede le 

garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola 

procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che 

la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto 

equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il  relativo 

ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. 

Nel caso di specie, a parere dello scrivente Ufficio, non ricorrono particolari 

esigenze che giustifichino la richiesta di presentazione di una garanzia 

provvisoria ex art. 93 codice degli appalti. 

 

VERIFICHE 

Ai fini degli obblighi di verifica dei requisiti, sono stati acquisiti e conservati 

agli atti il DURC, in corso di validità, e l’autocertificazione sottoscritta 

dall’Amministratore della JOKER CASA s.r.l. relativa al possesso dei requisiti 

per la partecipazione alle commesse pubbliche ex art. 80 del Codice dei 

contratti.  

  

ASPETTI CONTABILI 

La spesa in questione è di pertinenza del capitolo U.1.03.02.09.008.01 

(Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili) dell’esercizio 2022. 

Detta spesa, come da verbale redatto dal RUP, ammonta ad € 1.560,00 oltre 

Iva al 22% pari a € 343,20 per un totale di € 1.903,20. 

 

PROFILI CONTRATTUALI 

Il rapporto contrattuale con il riferito operatore economico verrà 

instaurato tramite lettera ordinativo del valore di € 1.560,00 al netto 

dell’Iva. 

 
PROPOSTA DI AFFIDAMENTO 

Tutto ciò premesso, si propone di autorizzare: 

-l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020 la cui 



efficacia è stata prorogata fino al 30/06/2023 ex art. 51 D.L. n. 77 del 

31/05/2022 dei lavori di modifica infissi e sostituzione finestra presso la 
Caserma dei Carabinieri di Prato, Via Picasso 30, alla JOKER CASA s.r.l. per 

l’importo complessivo di € 1.903,20, di cui € 1.560,00 per  lavori e € 
343,20 per l’Iva al 22%; 

-la conseguente stipula del contratto mediante invio di lettera ordinativo;  

-la registrazione dell’impegno contabile di spesa dell’importo di € 
1.903,20, inclusa l’Iva per un importo pari a € 343,20  in favore di JOKER 

CASA s.r.l. sul capitolo U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e 
riparazione di beni immobili), nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto 
rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

 

Il Funzionario 

Dott.ssa Simona Di Maula 

 

 

  

 

 

Il Vicario del Dirigente dell’Ufficio POAS 

Dott.ssa Grazia Gaeta     

 

Firenze, 28 dicembre 2022 


