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DIREZIONE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

Al Direttore regionale 
 

 
RELAZIONE PER DETERMINA AFFIDAMENTO 

                                                  

OGGETTO: Lavori da idraulico urgenti di adeguamento delle condizioni igienico 
sanitarie, microclima, per la installazione di n. 5 climatizzatori nei 4 locali 

camerata e sala di attesa utenza nell’edificio a reddito sito in via Garibaldi n. 
49 – Mesola. Ditta Mancin Marco - Importo Totale € 10.162,60 CIG. 

Z2B37FA65D – CUP. E42D22000060005. 
 

A seguito della segnalazione del 05/07/2022 del Comando CC  di Mesola 
inerente la necessità di ripristinare le condizioni igienico sanitarie nei locali 

camerata, la Cter ha effettuato il sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, 
attestando nella relazione n. 258/2022 del 12/10/2022 e nella relazione 

d’integrazione n. 313/2022 del 30/11/2022 di aver accertato  la necessità di 
procedere immediatamente alla installazione di 5 unità climatizzatori monosplit 

da posizionare a servizio delle camerate al piano primo e nella sala di attesa 

dell’utenza, al fine di rendere fruibili gli spazi e di ripristinare il corretto 
standard di confort climatico in considerazione dell’ondata di caldo opprimente 

del luglio 2022, che nel pomeriggio portava la temperatura interna nelle 
camerate a 34 gradi, rendendole di fatto difficilmente utilizzabili. 

Nelle suddette relazioni il Rup comunica che la modifica all’impianto di 
condizionamento è stata già richiesta dalla Caserma con nota del 09/04/2018, 

nella quale viene specificato che lo stesso Comando dell’Arma dei Carabinieri 
già con nota del 31/10/2014, aveva rappresentato che le condizioni climatiche 

di alcune zone, nonché la particolare struttura di alcuni edifici, rendono la 
climatizzazione dei locali indispensabile per l’abitabilità, alla stessa stregua 

dell’impianto di riscaldamento, rientrante tra le misure di carattere 
straordinario quindi da richiedere ai proprietari degli immobili.  

Nel caso specifico la Caserma di Mesola è collocata in una pianura alluvionale 
con la presenza di numerosi corsi d’acqua, che determinano un clima estivo 

particolarmente afoso, con un tasso di umidità elevato, che aggrava la 

percezione delle temperature. 
La richiesta di implementazione dell’impianto di condizionamento è stata 

rinnovata con nota della Caserma del 05/07/2022, visto i picchi di temperature 
raggiunti già nel mese di giugno 2022. Il Rup, nella relazione n. 258/2022 e 

nella relazione n. 313/2022, attesta l’effettiva necessità dell’installazione dei 5 
unità climatizzatori monosplit, viste le temperature raggiunte negli ambienti, 

che superavano i 34 gradi centigradi. 
Inoltre le camerate dei militari sono collocate nel sottotetto della struttura e 

sono considerate luoghi di lavoro in quanto utilizzate dal personale militare che 
per i primi 4 anni dall’assunzione sono obbligati a dimorarvi, come da 

comunicazione del Comando di Stazione di Mesola del 12/12/2022. 
Visto anche l’allegato IV del titolo II del D. lgs. 81/08, in materia di microclima 

nei luoghi di lavoro al punto 1.9.2. “nel giudizio sulla temperatura adeguata 
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per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra 

di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti, e al punto 
1.9.2.3. la temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di 

sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso 
deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali,” visto l’art. 

1575 cc. “il locatore deve consegnare il bene in buono stato di manutenzione 
(2) e mantenerlo in stato da servire all’uso convenuto,” il Rup nella relazione n. 

258 del 12/10/2022 attestando le condizioni d’urgenza dell’esecuzione dei 
lavori comunica di aver convocato con mail del 7/07/2022 la ditta Mancin 

Marco, che aveva dato la propria disponibilità ad intervenire immediatamente, 
affidandole gli interventi di ripristino suddetti.  

Al termine dei lavori la ditta Mancin Marco ha formulato in data 03/10/2022 il 
conto consuntivo per l’importo di € 8.330,00 oltre Iva, oneri della sicurezza 

compresi. 
Nella relazione n. 258/2022 il Rup ha certificato la congruità della spesa a 

consuntivo, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni, e la regolare 

esecuzione dei lavori, autorizzando il pagamento alla ditta Mancin Marco, 
dell’importo di € 8.330,00 oltre Iva. 

Ciò premesso: 
considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’articolo 36, 

prevede che è possibile procedere mediante affidamento diretto; 
viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del d. lgs. 50/2016, aggiornate con 

delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 
10/07/2019; 

considerata l’urgenza di eseguire i lavori in oggetto, per le motivazioni 
espresse in premessa e allo scopo di mantenere le condizioni di idoneità d’uso 

della struttura militare, il Rup ha ritenuto opportuno procedere mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 e 

s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16/07/2020 n. 
76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i., alla ditta Mancin Marco, senza 

consultare altre ditte;  

visto che il Rup nella relazione n. 258/2022, ha dichiarato il rispetto del 
principio di rotazione delle ditte in quanto alla ditta Mancin Marco non sono mai 

stati affidati lavori; 
visto che la ditta Mancin Marco è qualificata per eseguire i lavori in oggetto e 

che risulta in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, auto dichiarati dalla ditta con presentazione di DGUE del 

3/10/2022, verificati positivamente con lettere di richiesta del 12/10/2022, la 
verifica nel casellario ANAC del 22/12/2022, la verifica dell’insussistenza di 

procedure concorsuali attestata da visura della C.C.I.A.A. del 22/12/2022; 
visto che il Rup nella relazione n. 258/2022 ha dichiarato che si è avvalso della 

facoltà di esonerare la ditta Mancin Marco dalla presentazione della garanzia 
per la corretta esecuzione del contratto, in quanto i lavori sono stati già 

eseguiti;  
visto che il Rup nella relazione n. 258/2022 ha attestato la congruità della 

spesa di € 8.330,00 oltre Iva, per quantità e qualità dei lavori eseguiti, 

riferendosi al prezzario in vigore per la regione Emilia Romagna; 
considerato che per il livello contabile U.2.02.01.09.006 con nota del 

14/11/2022 è stato chiesto un riallineamento in aumento per l’importo di € 
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195.200, per un’assegnazione finale di euro 500.200,00 e che, in assenza di 

controdeduzioni da parte delle Direzioni Centrali competenti, si può ritenere 
confermata la capienza necessaria per l’importo da autorizzare; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse 
finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione sulla 

voce contabile U.2.02.01.09, articolata secondo il sistema di classificazione del 
Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita 

in sede di previsione, anche a seguito della nota del 14/11/2022 indirizzata alla 
D.C. Patrimonio di richiesta di variazione dell’assegnazione all’interno del IV 

livello U.2.02.01.09; 
visto quanto sopra premesso si propone: 

di approvare l’affidamento diretto del lavoro in oggetto come disposto 
urgentemente dal Rup ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16/07/2020 n. 
76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i., alla ditta Mancin Marco, per l’importo 

contrattuale di € 8.330,00 oltre Iva pari a € 1.832,60; 

di autorizzare l’impegno della spesa e il pagamento a favore della ditta Mancin 
Marco dell’importo di € 10.162,60 Iva compresa, da imputare contabilmente 

come di seguito: 
prodotto 117 002 002 -  voce piano dei conti U.2.02.01.09.006 (Lavori di 

manutenzione straordinaria immobili a reddito – fabbricati militari) -  IS_00940 
-  pari a € 10.162,60. 
 

          Vicario Dirigente 
           Silvia Cialdini 


