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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

m SETTORE 
3° Servizio 

DD. N. Z~è del '2 8 OTT. 2015 I 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° Jh o.1del ~ 6 NOV, 2015 

OGGETTO: ì\-fanutenzione caldaia installata presso l'edificio di proprietà comunale 
in Villadoro sede della delegazione. Affidamento ed impegno di spesa. 

N. CIG: ZF216C3DOE 

II DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che l'immobile sede della delegazione in Villadoro, di proprietà comlmale, sita in Via P. 
Umbe110, è dotato di una caldaia con potenza calorifica pari a Kl24; 
- che si rende necessario procedere alla trasfonnazione della Caldaia esistente da G.p.l. a 
gas metano; 
PRESO ATTO che tale manutenzione riveste il carattere di urgenza ed indifferibilità, al 

fme di evitare disagi al personale dipendente e garantire le condizioni di confort stabiliti 
dalla Legge per gli uffici pubblici, assicurando condizioni di microclima idonei alla 
pennanenza del personale e degli utenti all'interno dell'Ufficio; 
CONSIDERA TO che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia 
individuati nel Regolamento Comunale dei contratti, come modificato con delibera CC 
nr.79 del 30/11/2012; 
DATO ATTO: 

. -che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli in 
oggetto e nemmeno nel M.E.P.A. di cui all'art.328 del D.P.R. 20712010; 
- che, a seguito di indagine di mercato, per pervenire in tempi brevi a11' affidamento de quo, 
la elitta TERMO Impianti di Vitale Angelo & c., ha fornito tm preventivo ammontante 
complessivamente ad € 380,00 oltre iva al 20%, per un totale complessivo di € 463,60 IVA 
compresa, comprendente: la trasformazione della caldaia esistente da Gpl a gas metano, 
tubazione gas in rame DN 18, documentazione apertura gas metano, accatastamento 
impianto termico al dipartimento Energia Regione Sicilia, con pulitura ed analisi fumi, 
mano d'opera e Irasformazione; 
RITENUTO: 
-approvare il suddetto preventivo, ritenendolo economicamente vantaggioso per l'Ente; 



- provvedere pertanto, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11 o del D.L. 
12/04/2006 N. 163 della manutenzione di che trattasi per l'importo complessivo di € 463,60 
IV A compresa, alla ditta TERMO Impianti di Vitale Angelo & C., con sede in Nicosia, 
P.I. 01136490867; 
- impegnare la superiore spesa pari ad € 463,60 IV A compresa al CAP/PEG 334/01 nel 
bilancio per l'esercizio in corso che presenta la disponibilità richiesta; 

VERIFICA TO che, al fme di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato 
acquisito agli atti di questo ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURC, ai sensi 
dell'artA, comma 14-bis del D.L. n.70/2011, convertito con legge n.l06/2011; 
che, ai sensi e per gli effetti della 1.136/20 l O e s.m.i., la presente procedura è identificata 
con il crG : ZF216C3DOE 
che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio 
l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale ma, intervento fmalizzato all'espletamento 
dell' attività ordinaria dell 'Ente; 

DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs 267/2000 e la L. Reg.le n. 30 del 23/1212000 ; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni; 

DETER1\UNA 

- Di prendere atto di quanto in premessa e dare conferma dell'affidamento diretto, a ai 
sensi dell'art. 125, comma 11 o del D.L. 12/04/2006 N. 163, alla ditta TERMO Impianti di 
Vitale Angelo & C, con sede in Nicosia, P.I. 01136490867, della manutenzione in 
premessa indicata, per l'importo complessivo di € 463,60 IV A compresa; 
- Di approvare il preventivo della superiore ditta, per la somma complessiva € 463,60 
lVA compresa; 
- Di imputare la superiore complessiva spesa di € 463,60 IVA compresa al CAPIPEG 
334/0 l del Bilancio per l'esercizio in corso; 
- Di dare atto che alla liquidazione della superiore spesa si provvederà a seguito di 
presentazione della fattura e attestazione di regolarità dell'impianto funzionante, da parte 
della ditta, con successivo provvedimento; . 
di dare atto: 

• che la spesa ha carattere necessario, urgente ed indifferibile per le motivazioni di cui 
m premessa; 

• che non si procederà a stipula di contratto in f01111a pubblico-ammillist:rativa, attesa 
la natura del servizio e nella considerazione che al pagamento si procederà, con altro 
atto a conclusione del servizio effettuato risultante da apposita attestazione del 
dirigente dell 'VIC; 

• che l'Ufficio comunicherà alla ditta il numero di CIG ed il codice identificativo 
UNIVOCO dell'Ufficio centrale di fatturazione elettronica, e che la stessa ditta si 



impegnerà a comunicare, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il conto COll'ente 
bancario o postale dedicato a ricevere i pagamenti oggetto del presente affidamento; 

• di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del 
contraente e per l'affidamento del servizio di che tratta si 

di dare atto altresÌ: 
• che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato acquisito 

agli atti di ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURC, ai senSI 
dell'art.4, comma 14-bis del D.L. n.70/2011, convertito con legge n.l06/2011; 

di Disporre che la presente determina sta affissa sul sito istituzionale dell'Ente nella 
sez. "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.I c.32 L.n.190/2012 e art.33 DIgs 
37/2013; 

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copertura finanziaria e verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line del Comune per 
gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la COll'ettezza dell'azione amministrati va ai sensi dell' art. 14 7 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura fmanziaria ai sensi degli articoli 1 _ Comma 
5 e 147 bis comma 1 D.Lgvo N.267/2000 

- 6 NOV. 2015 


