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Settore 3 -  Infrastrutture Territorio Ambiente-  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    482         DEL    07.11.2018 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE 
CALDAIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, NONCHÉ LA SISTEMAZIONE 
DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° F. ORESTANO DI VIA E. AMARI 
MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A AI SENSI DELLA LETT. A) COMMA 2 DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 
N. 50/2016 E S.M (CIG: ZE32591FE8)   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1        di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2        di dare atto che: 

         l’oggetto del contratto è rappresentato dall’intervento di manutenzione delle caldaie degli edifici 
scolastici e degli immobili comunali, nonché la sistemazione dell’impianto di riscaldamento della 
scuola Secondaria di 1° F. Orestano di Via E. Amari; 

         l’acquisizione della suddetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

         ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto stante l'esiguità delle 
prestazioni e la standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di consegna ed 
alle modalità e condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite PEC; 
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3        di nominare Responsabile Unico del Procedimento il geom. Salvatore Cirincione che svolgerà le 
predette funzioni provvedendo agli adempimenti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 10 e 
delibera ANAC n. 1096 del 26.10.206 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornata al d.lgs. 56 del 19.04.2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017; ponendo in essere le azioni dirette a verificare, 
anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte 
dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; eseguendo i 
compiti di cui 'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. e 
provvedendo ad ogni adempimento previsto dal predetto decreto in materia di sicurezza a carico del 
committente datore di lavoro; Assumendo le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto a norma 
dell’art. 111 c. 2 del D. lgs.  N. 50/2016 e s.m.i.; 

4        di affidare, in base alla lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per quanto 
descritto in premessa (trattativa diretta n. 673066 – offerta identificativo n. 366447) alla ditta 
“TERMOIDRAULICA IMPIANTI Gelsomino Maurizio con sede in Alia via Centimoli n. 25 (P. IVA – 
05336680821), CIG: ZE32591FE8 per il costo complessivo di €. 2.840,16 (imponibile € 2.328,00 + € 
512,16 IVA 22%), precisando che l’acquisto avviene mediante Trattativa Diretta sul M.E.P.A.; 

5        di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  

 Eserc. Finanz.   2018-2020     

  

  

Cap./Art.  268.0 Descrizione  Tassa per revisione ascensore ed impianti 
tecnologici degli edifici comunali 

Intervento    Miss/Progr.   01.01.01.102. PdC finanziario    

Centro di costo    Compet. Econ.    Spesa non ricorr.    

SIOPE    CIG  ZE32591FE8 CUP    

Creditore  Termoidraulica Impianti di Gelsomino Maurizio con sede in Alia via Centimoli n. 

25 (P. IVA – 05336680821), 

Causale  Intervento di manutenzione delle caldaie degli edifici scolastici e degli immobili 

comunali, nonché la sistemazione dell’impianto di riscaldamento della 

scuola Secondaria di 1° F. Orestano di Via E. Amari 

Modalità finan.  Fondi comunali   

Imp./Pren. n.    Importo  €. 2.000,00 Frazionabile in 12  NO 

  

Eserc. Finanz.   2018-2020     

  

  

Cap./Art.  1262.7 Descrizione  Spese diverse 

Intervento    Miss/Progr.   09.03.01.103. PdC finanziario    

Centro di costo    Compet. Econ.    Spesa non ricorr.    



SIOPE    CIG  ZE32591FE8 CUP    

Creditore  Termoidraulica Impianti di Gelsomino Maurizio con sede in Alia via Centimoli n. 

25 (P. IVA – 05336680821), 

Causale  Intervento di manutenzione delle caldaie degli edifici scolastici e degli immobili 

comunali, nonché la sistemazione dell’impianto di riscaldamento della 

scuola Secondaria di 1° F. Orestano di Via E. Amari 

Modalità finan.  Fondi comunali   

Imp./Pren. n.    Importo  €. 840,16 Frazionabile in 12  NO 

  

6        dare atto che la liquidazione della spesa, di cui al presente atto, verrà effettuata nell'anno 2018 

Si da atto: 

 che il servizio di manutenzione affidato con il presente atto, è finalizzato alla manutenzione delle 
caldaie degli edifici scolastici e degli immobili comunali nonché alla sistemazione dell’impianto di 
riscaldamento della scuola Secondaria di 1° F. Orestano di Via E. Amari; 

 che la presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 c.4 del D.Lgs 267/2000; 

 che Responsabile Unico del procedimento ai sensi della L. 241/90 come recepita in Sicilia con L.R 
10/91 e ss. mm. e ii. è il geom. Salvatore Cirincione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
Ing. Salvatore CONCIALDI 


