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OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI N. 17 

CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PER  UFFICI 

COMUNALI. 

                          CIG.: Z8F1F07C6E 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di 
interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 
sensi dell’art. 6 della L. 241/90 

 

Premesso,che nelle sedi comunali della Direzione 3 Servizi al Cittadino e Direzione VI Ragioneria vi sono 
climatizzatori guasti non riparabili o la cui riparazione non è economicamente vantaggiosa; 
 

Vista la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che prevede che gli ambienti di lavoro necessitano di 
un adeguato microclima per essere idonei; 
 

Ritenuto urgente e necessario attivare la procedura per la fornitura suddetta; 

Vista la Delibera di Giunta n. 172 del 12/06/2017 dall’oggetto: “Autorizzazione all’utilizzo del capitolo 
232510/77 Manutenzioni Straordinarie al Patrimonio Comunale – Cap. E 3250-3250-1”; 
 

Visto il D.lgs n.50/2016 e il successivo D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 “ Disposizioni integrative e correttive; 
 

Visto il combinato dell’’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che 
prescrivono l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e 
le ragioni che ne sono alla base;  
 

Atteso  che  per la fornitura   di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso all’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità per  le stazioni appaltanti di 
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore  a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto ( anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
 

Preso  atto che sempre  l’art. 36  del D.lgs  n. 50/2016 e ss.mm.ii -   al comma  6  prevede: “Per  lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni  appaltanti possono procedere attraverso 
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il  Ministero dell’Economia  e delle Finanze avvalendosi 
di Consip S.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni”; 
 

Attestato che a seguito di  una preliminare indagine  esplorativa del mercato, rivolta a ditte presenti su 
MEPA, volta a identificare il costo medio dei climatizzatori inseriti nella richiesta d’offerta  con le 
caratteristiche tecniche necessarie al fabbisogno di questo Ente, è emerso che il prezzo medio da  fissare a 
base d’asta può essere quantificato in € 12.000,00 IVA compresa;   
Ritenuto, possibile procedere mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (R.d.O.), nella detta piattaforma 
telematica MePA,  rivolta a tutte le ditta abilitate alla vendita del prodotto; 
 

Ritenuto opportuno lanciare una r.d.o. sul ME.PA. per l’affidamento della fornitura di n. 17 macchine 
climatizzatori a pompa di calore, e precisamente n° 3 con potenzialità di 9.000 btu, n°11 con potenzialità di 
12.000 btu, e n°3 con potenzialità 14.000 btu, e classe energetica A++, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a 
del Dlgs.50/2016 e s.m.; 
 

Vista, la Richiesta di Offerta  (RDO) allegata( all.to A) al presente provvedimento, predisposta dall’ufficio;  
 

Dato atto che la selezione delle offerte, avverrà con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 
comma 4 ) del D. Lg.50/2016 e ss.mm.ii,  
 

Dato atto che  la scrittura privata verrà stipulata sulla modulistica fornita a sistema all’interno  della 
Richiesta di Offerta (RDO), dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva e dopo aver effettuato le verifiche di 
carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui al comma 5 e 6 
bis dell’art.36 dello stesso del Codice; 
 

Dare atto che si procederà alla verifica dei requisiti generali solo sulla ditta aggiudicataria;  
 
 



Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
della legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità 
amministrativa; 

Visto il Cig. Z8F1F07C6E 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017-2019;  

Visto l’art 15 comma 7 del regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

1) Di approvare la  R.d.o. sul Me.Pa. per l’affidamento della fornitura di n. 17 macchine climatizzatori a 
pompa di calore, e precisamente n° 3 con potenzialità di 9.000 btu, n°11 con potenzialità di 12.000 btu, e n°3 
con potenzialità 14.000 btu, e classe energetica A++, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del Dlgs.50/2016 
e s.m.; 
 
2) Di dare atto che con successivo provvedimento verrà individuato l’affidatario della fornitura in 
argomento; 

3) Di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010, 
convertito in legge n. 217 del  17/12/2010,  assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  

 
4)Di prenotare la somma complessiva di € 12.000,00 IVA compresa, al Capitolo 232510/77 denominato 
“Manutenzione Straordinaria al Patrimonio Comunale – Cap. E 3250 -3250-1” cod. classificazione 
01.05.2.202 e codice Piano Finanziario IV° livello 2.02.01.09.999 Bilancio esercizio 2017; 
 
5) Di dare atto che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nel 2017; 

6) Di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di liquidazione 
entro 60gg. dalla data di accertamento della conformità della fornitura; 
 
7) Di dare atto che il  presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio on  line per 15gg 

e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente e su “Amministrazione 

Trasparente” Sezione Bandi di Gara e Contratti. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to Gabriella Verme 

 

 DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare la proposta di determinazione; 

 

             IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                         F.to      Dr.Sebastiano Luppino 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

                          (ART. 183 comma 3 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

Alcamo lì  16/06/2017 

                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                  F.to:    Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

=================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi 

 

Alcamo, lì______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Vito Antonio Bonanno 
==================================================================== 

E’ copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo lì 23/06/2017                                                               f.to:Dott.ssa Gabriella Verme 

                                                                                                 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

