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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 
dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 
seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 
 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 
01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  
02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  
03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  
04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  
05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         
Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 
Goretti – Servizi alla Persona.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 
Amministrazione a deliberare sul seguente 
 
 
OGGETTO: Acquisto nuovi infissi per l’ufficio amministrativo della Fondazione S. Maria Goretti – 
Servizi alla Persona.   
  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  
 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 17.11.2016 mediante cui la Fondazione S. Maria 
Goretti – Servizi alla Persona procedeva all’acquisto dei nuovi locali per il trasferimento del proprio ufficio 
amministrativo; 
 
 CONSIDERATO che nella sede dell’ufficio sopra descritto, ubicata a Corinaldo in Via Borgo di Sopra 
n. 48, vennero eseguiti in economia i lavori di adeguamento dei locali, senza però interessare gli infissi ed i 
serramenti; 
 

VISTO che gli infissi ed i serramenti dell’ufficio amministrativo risultano essere vetusti e, diversi di 
essi, fortemente danneggiati dall’usura del tempo; 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 33 DEL 
12.05.2022 
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 RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione degli infissi e dei serramenti di 
cui all’oggetto del deliberato; 
 
 DATO ATTO che si è proceduto a richiedere gli opportuni preventivi a ditte specializzate nelle 
forniture e posa in opera di infissi e serramenti; 
 
 CONSIDERATO che si è proceduto a richiedere i preventivi per la fornitura di persiane in alluminio 
e finestre in pvc alle seguenti ditte: 

- 3S Infissi srls, con sede in Via dell’Industria, 2 – 61032 Fano (PU), come da prot. n. 250 del 
05.05.2022. 

- Artimec Group srl, con sede in Via Amedeo Rossi, 1 Zona Ind.le Pongelli – 60010 Ostra Vetere 
(AN), come da prot. n. 252 del 05.05.2022. 

- Porfiri Infissi, con sede in Via Tombaccia, 51 – 61032 Fano (PU), come da prot. n. 254 del 
05.05.2022; 

 
 VISTI i preventivi presentati dalle ditte contattate per la fornitura e posa in operata degli infissi e 
serramenti in oggetto, come di seguito riassunto: 

- 3S Infissi srls, con sede in Via Dell’Industria, 2 – 61032 Fano (PU): 
a) N. 5 finestre in PVC 800x1450 mm 1 anta al costo unitario di € 510,00 oltre IVA al 22%, con 

posa in opera al costo unitario di € 150,00 oltre IVA al 22%; 
b) N. 1 finestra in PVC 800x2340 mm 1 anta con soglia ribassata al costo unitario di € 815,00 

oltre IVA 22% con posa in opera al costo unitario di € 180,00 oltre IVA al 22%; 
c) N. 5 persiane in alluminio 800x1450 mm 2 ante al costo unitario di € 1.140,00 oltre IVA al 

22% con posa in opera al costo unitario di € 150,00 oltre IVA al 22%;  
d) N. 1 persiana in alluminio 800x2340 mm 2 ante al costo unitario di € 1.589,00 oltre IVA al 

22%  con posa in opera al costo unitario di € 150,00 oltre IVA al 22%; 
  

- Artimec Group srl, con sede in Via Amedeo Rossi, 1 Zona Ind.le Pongelli – 60010 Ostra Vetere 
(AN): 
a) N. 5 persiane in alluminio 800x1450 mm 2 ante al costo unitario di € 708,00 oltre IVA al 22%; 
b) N. 1 persiana in alluminio 800x2340 mm 2 ante al costo unitario di € 1.012,00 oltre IVA al 

22%; 
c) N. 5 finestre in PVC 800x1450 mm 1 anta al costo unitario di € 630,00 oltre IVA al 22%; 
d) N. 1 finestra in PVC 800x2340 mm 1 anta al costo unitario di € 845,00 oltre IVA al 22%; 

 
- Porfiri Infissi, con sede in Via Tombaccia, 51 – 61032 Fano (PU): 

a) N. 5 finestre in PVC 800x1450 mm 1 anta più N. 1 finestra in PVC 800x2340 mm ad un’anta 
al costo complessivo compreso del montaggio di € 4.140,00 oltre IVA al 22%;  
b) N. 5 persiane in alluminio 800x1450 mm 2 ante più N. 1 persiana in alluminio 800x2340 mm 2 
ante al costo complessivo compreso del montaggio di € 4.760,00 oltre IVA al 22%; 

 
 RITENUTA la proposta della ditta Porfiri Infissi non raffrontabile con le altre per le difformità di 
prodotto, di cui al punto a) dell’elenco fornito al punto precedente, le quali non corrispondono alle richieste 
specifiche avanzate da questo Ente in ordine alle caratteristiche del prodotto; 

 
 VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., che consente 
l’affidamento diretto per lavori sotto soglia per importi inferiori ad € 40.000,00; 
 
 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito con 
modificazione dalla L. 11.09.2020, n. 120, per gli atti di avvio del procedimento adottati entro la data del 
30.06.2023, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 
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al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 
  
 PRECISATO, altresì, che in capo agli affidatari non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 
 
 PREMESSO che le forniture da acquisire corrispondono, sul piano quali-quantitativo, a quanto 
richiesto dalla Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona e non presentano caratteristiche inidonee o 
superflue; 
 
Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge 
  

DELIBERA 
 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 
  

 02- DI PROCEDERE all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
  

03- DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla ditta Artimec Group srl, con sede in Via Amedeo Rossi 
n. 1, Zona Industriale Pongelli – 60010 Ostra Vetere (AN), P.Iva 02135330427, inerente all’acquisto e posa in 
opera di: 

a) n. 5 persiane in alluminio 800x1450 mm a 2 ante al costo unitario di € 708,00 (euro 
settecentotto/00) oltre IVA al 22%; 

b) n. 1 persiana in alluminio 800x2340 mm a 2 ante al costo unitario di € 1.012,00 (euro 
milledodici/00) oltre IVA al 22%; 

c) n. 5 serramenti in PVC 800x1450 mm ad 1 anta al costo unitario di € 630,00 (euro seicentotrenta) 
oltre IVA al 22%; 

d) n. 1 serramento in PVC 800x2340 mm ad 1 anta al costo unitario di € 845,00 (euro 
ottocentoquarantacinque/00) oltre IVA al 22%. 

 
 04- DI INDICARE il CIG n. Z5E366DFBB relativo alla fornitura in oggetto. 
 

05- DI ASSUMERE l’impegno di spesa di complessivi € 8.547,00 (euro 
ottomilacinquecentoquarantasette/00), oltre IVA al 22% per le forniture e posa in opera di infissi per l’ufficio 
di segreteria della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona di Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra 
45, mediante imputazione nel bilancio della Fondazione. 
 
 06- DI IMPUTARE la spesa a Titolo “Servizi” – Capitolo “Manutenzione locali ufficio”.  
 
 07- DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente Atto a tutti gli effetti di Legge.  
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                   

IL PRESIDENTE 
F.to Federico Piersanti 

 
 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 
F.to Monica Discepoli ..................................                   
 
F.to Serena Melchiorre .................................. 

   
F.to Morena Maori .................................. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
F.to Cristina Frulla .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 
 
Corinaldo, lì 12.05.2022 
 
Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         
  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 


