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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n.50/2016).

Fornitura pomoa di calore

Allegati:
Preventivo

18

DETERMINA DIRIGENZIALE NITT ONICZIOEàC}E
rtl



IL DIRIGENTE

Il Responsabile del Settore e de1 Servizio, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge
regionale n. 1011991 e dell'art. 7 del D.P.R. 6212013, procedono all'adozione del presente
prowedimento.

PREMESSO CHE:
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016 *. 5A "Attuazione delle direttive 2014/2s/UE,

2011/2{/UE e 2011/2S/UE sull'aggiudicazione dei contralti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei seltori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riortlino della disciplina vigente in materia di contralti pubblici
relativi a lavori, ser,-izi e .forniture", in vigore dal 19 aprile 2016, ha sostituito ed abrogato la
previgente normativa in materia, dettata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori servizi e farniture ia atluazione delle direttive 2004/17/CE e

20a4/t8/c?'. /,-
- - La Regione Siciliana, con la LEGGE 17 maggio 2016, n. 8: " Disposizioni per favorire
l'economia. Norme in materict di personcrle. Disposizioni varie" e segnatamente con ['articolo 24 "
Modifiche alla legge regionale I 2 luglio 201 I , n. I 2 per ffitto dell'entrata in vigore del decreto
legislativo l8 aprile 2016, n.50", ha legiferato che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi provvedimenti di attuazione.

- l'art. 32 del D.Lgs. 5012016, prevede a[ comma 2 che, prima dell'awio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del conhatto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Verificato che necessita installare una pompa di calore a consoil .

Sentita la ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7- Santa Margherita di
Belice, che ha effettuato un sopralluogo per il montaggio.

Visto il preventivo presentato dalla ditta EP Impianti di € 2.199,66 iva c.

Dato atto che I' importo di € 2.199,66 trova Ia relativa copertura frnanziaia al capitolo
n.20180503/l del bilancio 2018 ;

Tenuto conto che con il D. Lgs n. 50 del l8/04/2016 è stato approvato il Nuovo codice dei contratti e

che lo stesso è enkato in vigore a partire dalla pubblicazione sulla G.U. awenuta in data 1910412016;

Tenuto conto, altresì, che l'ar1. 36 comma 2 lett b) det D. Lgs n. 50 del 18/0412016 prevede: '' .. ..

fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di riconere alle procedure
ordinarie, [e stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo [e seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

ATTESO

- che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 201"6, n.50 e s.m.i prevede che: "Prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubbtici, le amministrazioni aggiudicatici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

- che per la scelta del contraente cui aftidare l'esecuzione del contratto indicati in oggetto questa

Amministrazione intende ricorrere alla procedura prevista dall'aft. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
n. 50/2016, procedura negoziata con affidamento diretto.



Considerato che l'oggetto del contratto non è caratteizzato da un particolare valore tecnologico e/o

si svolge secondo procedure largamente standardizzate;

Ritenuto, pertanto, di individuare quale sistema di scelta del contraente quello delle fomiture in
economia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 5012016 ed evidenziato che la fomitura./servizio da

realizzare ammonta ad un importo inferiore ai € 40.000,00, per cui è consentito I'affidamento diretto

da parte del Responsabile del Procedimento.

Visto iI D.Lgs n. 50 del 2016 :

visto l'art. 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con

Deliberazione di C.C. n. 5 del 1810212008 e successive modifiche ed integrazioni;

Rawisata, peÉanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fomitura di che

trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, Éllizzando il criterio

della fornitura, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

. VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 05.02.2018 'Nomina Responsabili dei Settori";

. VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 05.02.2018 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei

Servizi";
o Vista la deliberazione di C.C. n. 24 d,el 13106/2018;

Vista la Legge n. 127 del 1510511997 , recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 719/1998,

n.23;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e fomiture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8;

Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore.
Visto if CIG 279240D187
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Per i motivi di cufin premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fafio e diritto:

1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affrdare t'appalto per Ia fomitura della pompa di calore,

dell'imporlo di € 2,199,66 compreso IVA, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2,

à( lettera at del D.lss n. 50/2016. con il criterio dell'affidamento diretto.

2) ilrnputafejla somma di € 2.199,66 al capitolo 20180503/1 denominato "Acquisto straordinario

6ò6ili 
" 

macchine"- bilancio 20 t 8;

Di affidare alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7- Santa

Margherita di Belice, 1a fornitura ed il montaggio della pompa di calore ;
Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico

numerazione progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente negli

questo uffìcio, mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica.

Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata;

Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 3312013.

Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e

per la registrazione nel regi
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#eFpwwn n$Pnilfi
di Rosalia Pasquale
vja.S-Francesco,.7
9201& Santa Marg}erita Beliee

Spett.le Comune di S. Margherita Belice
p.zza Matteotti

alla c.a de1 Geom. Lamanno Salvaiore

OCCETTO: Fornitura e istallazione pompa di calore a consoil

Siamo lieti di voler sottoporre alla Ys cortese attenzione la nostra migliare oilerta pa
la lbmitura e l'istallazione presso l'ufiicìo del sindaco di :

Ni Pompa di calore 24000 Btu di marchio Midea gruppo Therrnal lnve.ter cltuse A+
+ monoSplit a consoil"

Inoltre sono comprese ael preventivo le tribazioni in rame cotto, le tubazjoni della
condenz4 i cavi eletlrici, Ia linea dedicata a quadro generale di zona, le staffe di
sostegno, la canala in Pvc per l'alloggio delle tubazioni ed ogni altro onere e

mrgistero per rendere l'opera finita e fimzionale eseguita secondo la regola dell'arte.

ll prezzo a Voi riscrvato ò di € 1.803,00 iva esclusa
€2.199,66 iva compresa

ll prorlotto e coperto da garanzia legale di anni 2.

s. Margherita B. 07 / l2l201i
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SETTORE _FINANZIAMO
Ufficio di ragioneria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria, ai sensi dell'art. 151-comma 5,
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa al capitolo n.
201 80503 denominato "Acquisto straordinario di macchine e mobili" . . . . . ..".

Bilancio 2018
t-peenor. glnFY

Li,

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale,
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta
dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo pretorio il giomo 06. AT. ZnaE e vi rimar:rà affissa
per giomi 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale,

Il Messq Cornunale

1ì 03. 0r. zo{8

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Do tt/ss a An tonina Ferraro )

Il Responsabile del

Catalano/Montelione


