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BIGI 

V 
COMUNE DI NICOSIA 
PROViNCiA Di ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° SERVIZIO 

DD N, ~4 , del 2 4- N 0'/. 20'15 ..... 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° ~ ') 5 ~ /2015 
u 'j DIC. 2015 

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione, presso i 
locali comunali --ex tribunale-- siti in Via Senatore A. Romano - Affidamento e 
imputazione spesa -. CIG N. ZC2173CE45 

IL Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 
che è urgente e indifferibile eseguire alcuni interventi di manutenzione straordinatla per il 
ripristino della funzionalità dell'impianto di climatizzazione invernale presso i locali ex 
tribunale, al fine di garantire un adeguato servizio di riscaldamento nella considerazione che 
siamo addentro al periodo di "riscaldamento previsto per legge"; 
che i suddetti interventi devono essere concretizzati onde evitare disagi ai fruitori dei 
locali; 
che, in urgenza, è stata interpellata la ditta Terrnoidraulico Alba Francesco, che ha effettuato 
gratuitamente un controllo dello stato dell'impianto termico, non funzionante, ed ha 
prodotto un preventivo dei lavori da effettuare per l'immediato ripristino dello stesso; 
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. 207/2010; 
che la ditta Termoidraulico Alba Francesco, ha dichiarato la propria disponibilità alla 
realizzazione dei lavori de quo, con l'urgenza del caso, trasmettendo in data 20/1112015, al 
prot. generale n. 27471, un preventivo di spesa aIllIDontante complessivamente ad € 
12.993,00 Iva compresa; 
che sul superiore preventivo è stato applicato lill ribasso del 5%, e in cifra tonda ammonta 
ad € 10.100,00 oltre iva al 22%; 
che la ditta Tennoidraulico Alba Francesco, ha sottosctitto per accettazione quanto 
proposto da questo ufficio; 
CONSIDERA TO che la ditta Terrnoidraulico Alba Francesco, possiede la necessaria 
professionalità per la realizzazione dei lavori in causa, con garanzia del buon funzionamento 
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dell'impianto di riscaldamento e che ha prodotto "Autocertificazione relativi ai requisiti 
professionali e morali - Iscrizione Camera Commercio e art. 38 del D.Lgs 163/2006 e succo 
mod?fiche ed integrazioni. lettera: "a-b-c-d-e-f-g-h-m-mbis ", nonché l'autocerttficazione 
sostitutiva del DURC dove dichiara di essere in regola con gli obblighi di contribuzione INPS" -
INAIL; 

RITENUTO, pertanto, 
-approvare il suddetto preventivo, ritenendolo economicamente vantaggioso per l'Ente; 
- provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 110 del D.L. 12/04/2006 
N. 163, della manutenzione di che trattasi per l'importo complessivo di € 10.100,00 oltre 
IV A al 22 %, alla ditta TERMOIDRAULICO di Alba Francesco. con sede in Nicosia, P.I. 
OMISSIS; 
- impegnare la superiore spesa complessiva di € 12.322,00 IV A compresa al CAP/PEG 
385 -TI F2 SI Int.3- nel bilancio per l'esercizio in corso che presenta la disponibilità 
richiesta; 
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti della 1.136/2010 e s.m.i., la presente procedura è 
identificata con il CIG N. ZC2173CE45 
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; 

VISTO il comma 1 ]0, dell'art. 125 del D.L. ]2/0412006 n. ]63; 
Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti. 
Visto l'O. EE.LL. R. S. e successive modifiche ed integrazione. 

Propone di determinare 

Di prendere atto di quanto in premessa e dare conferma dell' affidamento diretto, a ai sensi 
dell'art. 125, comma 11 0 del D.L. 12/04/2006 N. 163, alla ditta TERMOIDRAULICO di 
Alba Francesco. con sede in Nicosia, P.I. OMISSIS, della manutenzione in premessa 
indicata, per l'impOltO complessivo di € 12.322,00 IV A compresa; 
Di approvare il preventivo della supeliore ditta, per la somma complessiva € 12.322,00 
IV A compresa, sul quale è stato applicato un ribasso de] 5%, e in citra tonda ammonta 
complessivamente ad € 10.100,00 oltre iva al 22%; 
- Di imputare la superiore complessiva spesa di € 12.322,00 IV A compresa al CAPIPEG 
385 -TI F2 SI Int.3- nel bilancio per l'esercizio in corso che presenta la disponibilità 
richiesta; 
- 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 forma pubblico-almninistrativa, 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'UIC; 

• 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 
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impegnerà a comunicare, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il conto corrente 
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 trattasi; 

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 DURe, ai sensi 
dell 'art.4, comma 14-bis del D.L. n.70/2011, convertito con legge n.l06/2011 ed 
autocertificazione relativi ai requisiti professionali e morali, che ad ogni buon fme in 
copia si allega; 

di Disporre che la presente determina sta affissa sul sito istituzionale dell'Ente nella 
sez. "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.1 c.32 L.n.190/2012 e art.33 Dlgs 
37/2013; 
Il presente provvedimento ha efIicacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copertura finanziaria e verrà pubblicata all'Albo Pretori o Comunale on line del Comune per 
gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'a~.Q!!e amministrativa ai sensi dell'art.147 
bis I comma D.Lgs 267/2000. ~~ì" Cf:;": 

r2f /" ;;., .. '~. ,:.,'.' \ 

rrl \ / ! I . ' .,.,' J Respo e e r __ I ~1,. .. .... l jtl ~ 
'ts,E: _ .. (Ing. Anton TES "'--"'~I.v~ILLO) 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istmttoria per l'adozione della presente detenninazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

''interventi di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione, presso i locali 
comunali --ex tribuna/e-- siti in Via Senatore A. Romano - Affidamento e imputazione 

spesa -. CIG N. ZC2173CE45 0~';> 
)/ , 
I 

-':1 'E 
n\ sta Camillo 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 Comma 5 
e 147 bis comma l D.Lgvo N.267/2000 

~ 1 DIC. ~@~5 
) Dirigente 

(GiTi DOli. LI C 

I 
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