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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE TECNICO

Determinazione n. 308 del 26/08/2015

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio "Manutenzione impiantì di
riscaldamento a condizionatori d'aria" installali negli immobili comunal i ed edifici
scolastici, tramite procedura i\ EPA.
CTG: Z9U5B1DB5

IL R ESPONSAB1 LE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:
- in data 30/04/2015 è scaduto il servizio di manutenzione degli-- impiant i di riscaldamento e dei
condizionatori d :aria instal la l i negli immobil i comunali ed edifici scolastici e, pertanto, si rende necessario
procedere a nuovo affidamento;
- Kart 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive che la s t ipula elei contratti debba essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre, indicante i! line clic il contrailo intende perseguire, l'oggetto del contratto, la
sua forma e clausole ritenute essenziali, le modali tà di scelta de! contraente e le ragioni che ne sono alla
base:
- l'ari 11 de! D.Lgs. 163/2006, prevede al comma 2 che. prima dell 'avvio del procedimento di affidamento
dei contratti pubblici , le Amministrazioni aggiudicataci decrelano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, ind iv iduando gii elementi essenziali del contratto ed i critcri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- che il D.L. 6 lugl io 2012, n. 95, convcrtito con L. Ì35/2012, all'ari I prevede l'obbligo per le pubbliche

amministrazioni dì provvedere all 'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalla Consip S.p.A.;
- che l'art. 328 dei DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in
assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltant i possono effettuare acquisti dì beni e servizi
sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate a l l ' in te rno del mercato
elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sul la base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori
abil i tat i ;
- che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere ai Mercato Elettronico del la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). o ad altri mercati
elettronici istituiti, per lut t i gl i acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad €200.000,00;
Ritenuto di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi
dell 'ari 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed evidenziato che i l servìzio da realizzare ammonta ad un importo
inferiore ai € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai
sensi del comma 8 dell'ari 125 de! D.Lgs. n, 163/2006;
Considerato che dalla gara effettuata tramite il M EPA è emerso che la ditta Elettronica Moderna di
Tramontana M. & C. s.a.s., con sede in CaltanìssetUi, Corso Vittorio Emanitele n. 124,
P. Iva 01354470856, si è aggiudicata il servizio di manutenzione degli impiantì di riscaldamento e dei
condizionatori d'aria instal lat i negli immobi l i comunal i ed edifìci scolastici, per il periodo 01/11/2015 -
31/12/2016 e comunque dal la data della consegna degli impiant i , per il corrispettivo di €. 9.699,94 l.V.A
esclusa;
Visto i i Decreto Sindacale n° 13/2015 con i! qua le sono stati conferiti al lo scrivente le funzioni dirigenziali
del Settore Tecnico;
Visto ìi D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ed il relativo regolamento di esecuzione approvato col D.P.R. 207/2010
come recepiti dalla Regione Sicilia;
Vista la L.R.. 30/2000 ed in particolare 1' ari. 13;
Visto i I D.Lgs 267/2010:
Visto T O.EE.LL. della Regione Sicil ia;



Considerato che il bi lancio di previsione ad oggi non è stato approvato;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio ai f ini della
successiva liquidazione, a presentazione della fattura;
per quanto in premessa

DETERMINA

1) Impegnare, ai sensi dell'oli. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito elencata:

Missione Programma Titolo Macroagg
Titolo Funzione Servizio intervento
Cap./Art. 455/3 Descrizione: Manutenzione ini/ritinti dì riscaldamento e condizionatori d'uria
SÌOPE CIG:Z9115B1DB5 CUP
Creditore: D'irta Elettronica Moderna di Tramontana M. &. C. s.a.s. di Ctilìamssettu
Causale: Servizio manutenzione impianti riscaldamento e condizionatori d'aria inslalhtti
immobili comunali ed edifici scolastici
Modalità finan.: Bilancio Comunale
Ìmp./Prenot. Importo: 6. 1.690,56 "I.V.A inclusa

Missione Programma Titolo Macroagp
Titolo Funzione Servizio Intervento
Cap./Art. 455/3 Descrizione: Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionatori d'uria
SÌOPE CIG: Z9JI5IMDI55 CUP
Creditore: Ditta Elettronica 'Moderna di Tramontana M. & C. x«..v. di Cali anisetta
Causale: Servìzio manutenzione impianti riscaldamento e condizionatori d'uria installati negli
immobili conmnali ed edifici scolastici
Modalità finan.: Bilancio Comunale
lmp./Prenot. Importo: €. 10,143,37 I.V.A inclusa

2) Impegnare la complessiva spesa di C. 11.833.93 I.V.A inclusa, in relazione al la esigibilità de l l a
obblisazione. come seaue:

Esercizio
2015
2016

PdC finanziario
2015
2016

Cap/ait.
455/3
455/3

Nu m. Comp. economica
€. 1.690,56

G. 10.143,37

3) Accertare, ai sensi dell 'articolo 183 comm. 8 del D.Lgs 267/2000 che II seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bi lancio e con i vincoli di Finanza pubblica:
-data scadenza pagamento importo entro l'esercizio 2015 per G. 1.690,56 e l'esercizio 2016 per C. 10.143,37.
4) Affidare al la ditta Elettronica Moderna di Tramontana M. & C. s.a.s., con sede in Caltanissetta, Corso
Vittorio Emanitele n. 124, P. Iva 01354470856, i l servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e
dei condizionatori d'aria instal la t i negli immobil i comunali ed edifìci scolastici, per il periodo 01/1 1/2015 -
31/12/2016 e comunque dalla daia della consegna degli impianti , per i l corrispettivo di 6. 11.833,93 I.V.A
inclusa, aggiudicata mediante gara con procedura MERA, RDO n.899946.
5) Bare alto che trattasi di spesa Indiffer ibi le , urgente e non frazionabile per assicurare i servizi
indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi deit'art. 163 del D.L.
267/00.
6) Precisare che si provvedere alla liquidazione della spesa a favore della ditta Elettronica Moderna di
Tramontana M. & C. s.a.s., con sede in Caltanissctta con successivo provvedimento di l iquidazione da parie
del Responsabile, a presentazione fattura, previa verifica ed attestazione della regolarità della fornitura e
regolarità DURC.
7) Accertare, ai f ini de! controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-
bis, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a l la
regolarità., legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, i! cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione de! presente provvedimento da parte del responsabile de! servizio.
8) Rendere noto, ai sensi dell'ali. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito all'OREL, che il
responsabile del procedimento è i! geom. Rosario Alaimo.



9) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragionerìa per i! eoniroSlo contabile e l'attestazione
del ia copertura finanziaria della spesa.

II Responsabile delrWrlittoria
Esp. Amm.vo ContabUeMU&Prezzavento

Il Responsabile del Rrocedi mento
(..coni. RosamoKlal

1 SeKore Tecnico
Arch. Nidofolvlazza

I! Responsabile del Scryìz|ó Finanziario
Dott. Calo^ro>£*qlonze


