
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  975 del  31-12-2020

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z822F16A9D

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti di
riscaldamento e dei condizionatori d'aria negli immobili comunali e negli
edifici scolastici per l'anno 2020 per mesi 6 (SEI), alla ditta  D.G.S. S.r.l. di
Enna.

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;



- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Considerato che al fine di individuare la ditta a cui affidare il servizio di assistenza e
manutenzione degli impianti di riscaldamento e dei condizionatori d'aria negli immobili
comunali e negli edifici scolastici per l'anno 2020 per mesi 6 (SEI)  è stata effettuata
un'indagine di mercato, avviata con Determina a contrarre del Responsabile del Settore
Tecnico n°810 del 23/11/2020, invitando a presentare offerta n°3 ditte in possesso dei
requisiti richiesti di carattere generale e tecnico professionali ed iscritte all'Albo delle
imprese di fiducia dell'Ente;

Tenuto conto che per l'appalto ci cui sopra è stata posta la base d’asta in € 5.000,00 IVA
esclusa e si è proceduto secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 dello
stesso Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016;

  Visto il verbale di apertura buste del 02/12/2020 dal quale si evince che è risultata congrua e
conveniente per l'Ente l'offerta presentata dalla ditta D.G.S. S.r.l. di Enna e  che, l'importo
contrattuale dei lavori, a seguito di applicazione del ribasso percentuale del 39,90%,
corrisponde ad €3.005,00 oltre Iva al 22%, per un totale di € 3.666,10;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),
il quale prescrive che per affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e servizi
di importo inferiore a  75.000 si puo' procedere mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

Vista l'autocertificazione  DURC con la quale si attesta la regolarità contributiva e
previdenziale della Ditta D.G.S. SRL di Enna;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Considerato che le somme necessarie per i lavori indicati in premessa risultano già
prenotate al Cap. 455/1 per € 1.100,00 nell'Esercizio finanziario 2020 regolarmente
approvato, per € 3.000,00 al Cap. 455/3 nell'Esercizio finanziario 2021 e per € 2.000,00 al
Cap. 455/1 nell'Esercizio Finanziario 2021;
per quanto in premessa

DETERMINA

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:1)

Missione 1 Programma 06 Titolo 1 Macroagg 03/02/004

Cap./Art. 455/1 Descrizione

SIOPE CIG   Z822F16A9D CUP

Creditore

Causale
Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e condizionatori d'aria degli immobili
comunali per mesi 6 (sei)

Modalità finan. Bilancio comunale 2020 regolarmente approvato

impegno
Importo  €. 1.100,00 compreso IVA
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Missione 1 Programma 06 Titolo 1 Macroagg 03/02/004

Cap./Art. 455/1 Descrizione

SIOPE CIG   Z822F16A9D CUP

Creditore

Causale
Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento e condizionatori d'aria degli immobili
comunali per mesi 6 (sei)

Modalità finan. Bilancio comunale 2021

impegno
Importo  €. 2.566,10 compreso IVA

2) Distribuire la complessiva spesa di €. 3.666,10 IVA inclusa,  in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:
Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2020 2020 455/1 € 1.100,00
2021 2021 455/1 € 2.566,10

3) Individuare la Ditta D.G.S. S.r.l., con sede legale a Enna in via Rosario Livatino 176/178,
C.F. e P.Iva 01141090868, per l'affidamento del servizio di manutenzione impianti di
riscaldamento e condizionatori d'aria degli immobili comunali per mesi 6 (sei).

4) Rendere noto che l'affidamento verrà perfezionato tra scambio di lettere commerciali
come previsto all’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

5) Precisare che si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della Ditta D.G.S. S.r.l.
con successivo provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile, a presentazione
fattura, previa verifica ed attestazione della regolare esecuzione dei lavori e del DURC.

6) Accertare, ai fini del 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 alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

7) Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 cosi come recepito all’OREL,
che il responsabile del procedimento è il geom. Rosario Alaimo.

8)  Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
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f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 692/693

Lì  31-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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