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- DETERMINAZIONE NR. 48
OGGETTO:

DEL 20.07.2017-

Determina a contrarre, impegno di spesa e scelta del contraente per la fornitura
e collocazione condizionatori. - Ditta Bonaventura Francesco.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso

che

risulta

necessario

procedere

alla

fornitura

e

collocazione

di

condizionatori presso alcuni uffici comunali, stante che quelli in dotazione risultano essere
obsoleti e non perfettamente funzionanti;
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 28.04.2016,
avente ad oggetto "Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione immobili Comunali". Assegnazione risorse al Responsabile del settore competente;
Dato atto che con la medesima deliberazione venivano altresì assegnate le somme
necessarie per procedere all'approvvigionamento di quanto necessario;
Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato
con deliberazione di C.C. n. 13 del 12/06/2008;
Visto l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016,

n.SO

(Attuazione

delle

direttive

2014/23/UE,

2014/24/UE

e

2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell' energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte" ;
Visto l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti locali), il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante":
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

l

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Atteso che:
l'oggetto del contratto è la manutenzione degli impianti di climatizzazione insistenti
negli uffici comunali;
i rapporti con la ditta avverranno mediante scambio di lettere commerciali;
le clausole ritenute essenziali sono indicate nel preventivo di spesa;

Considerato che i servizi di che trattasi per entità e tipologia sono riconducibili alla
fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, e, quindi, mediante
affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto che tale modalità di affidamento si giustifica in ragione dell'esigua entità
dell'importo di affidamento;

Ritenuto opportuno provvedere con sollecitudine alla sostituzione dei condizionatori
insistenti presso l'ufficio tecnico Comunale, nonché nell'ufficio di Polizia Municipale, stante che
quelli in dotazione risultano essere obsoleti e non perfettamente funzionanti;

Accertato che la ditta Bonaventura Francesco, con sede in Via Cimino, n. 9, del
Comune di Castiglione di Sicilia (CT), - P. I.V.A. 018823780877, ha dichiarato la propria
disponibilità ad eseguire la fornitura e collocazione di n. 3 condizionatori di ottima qualità,
previa dismissione di quelli preesistenti, per l'importo complessivo di €. 2.500,00;

Rilevato che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi in
argomento, trovano copertura nel bilanci'? corrente esercizio RR.PP., in fase di redazione
tecnica;

Vista Legge n. 142/90 come recepita con la L.R. n. 48/91 e modificata con la L.R. n.
30/2000;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto l'atto sindacale di nomina dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa
-Attribuzione delle Funzioni Gestionali per il Settore n. 5;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il vigente Regolamento Comun(;lle degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana,

DETERMINA
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere, per l'affidamento della manutenzione in argomento, utilizzando la
modalità di acquisizione con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3. Di affidare la fornitura di n. 3 condizionatori di ottima qualità, da installarsi

n. 2

nell'ufficio tecnico comunale, n. 1 nell'ufficio di polizia Municipale, previa dismissione di
quelli preesistenti, nonché la manutenzione e verifica dei condizionatori funzionanti
presenti negli edifici, alla ditta Bonaventura Francesco, con sede in Via Cimino, n. 9, del
Comune di Castiglione di Sicilia (CT), - P. I.V.A. 018823780877,

per l'importo di

€. 2.500,00 incluso I.V.A. al 22%, come da preventivo di spesa agli atti dell'Ufficio
Tecnico Comunale;
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4. Di impegnare la superiore somma occorrente di €. 2.500,00 che trova adeguata
copertura finanziaria ai capitoli 2375/10 cod. 09.04-1.03.01.02.007, 2375/40 cod.
09.04-1.03.01.02.007, 3665/10 cod. 09.04-1.03.01.02.007 e 3665/50 cod. 09.041.03.01.02.007, RR.PP. del bilancio esercizio finanziario 2017, in corso di redazione
tecnica, giusta deliberazione di G.M. n. 32/2016 sopra richiamata;
5. Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario sono formalizzati mediante scambio di
lettere commerciali;

6. Di disporre la registrazione e pubblicazione del presente atto nelle forme previste dal

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta l'esatta imputazione di spesa e la relativa capienza, nonché la copertura
finanziaria ai sensi del c.5, art. 55 della L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e successive
modificazioni. (Imp. J./1(, · 5-V6. 613~~

)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
IL
COMlJN,~LE
LkonorG

, EC5~~~~Ii;;
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