
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 145 DEL 30-10-2018

Registro Generale n. 301

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA
DELLA CENTRALE TERMICA DELL' EDIFICIO MUNICIPALE-

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Dato atto:
-che è la caldaia della centrale termica del municipio deve essere sostituita, in quanto
lesionata e non funzionate;
- Che si rende necessario avviare la procedura per poter dotare gli uffici di riscaldamento in
breve tempo;
-Visto l’ urgenza, in quanto la temperatura negli uffici comunali è inadeguata, con lettera
prot. 5012 del 24.10.2018, trasmessa via mail, sono state invitate a presentare offerta le ditte:
- Moroni Giovanni e Figli con sede in Corso Italia n. 2 – Lecce nei Marsi (AQ);
- Sicurgas con sede in Via Dei Laghi 28 – Avezzano sulla base della seguente richiesta:

Con la presente si chiede il preventivo per la fornitura e posa in opera di:

1) n° 1 caldaia a condensazione Beretta Power Plus 50 Kw;

2) n° 1 gruppo di carico automatico a norma ISPSEL;

3) n° 1 collegamento alla canna fumaria per scarico fumi;

4) Fornitura e posa in opera di valvole termostatiche per ogni elemento radiante presente
nell’

edificio. ( circa 20);

5) Rilascio certificati come previsto per legge;

6) Pratica di recupero CONTO TERMICO pari al 50%;

7) Materiale per montaggio

- Tubo di scarico;

- Saracinesche varie;

- Raccordi.

Visto i preventivi pervenuti:
Moroni Giovanni e Figli preventivo del 26.10.2018 € 6800,00 oltre IVA;
Sicurgas preventivo del 19.10.2018 € 7200,00 0ltre IVA.
VISTO:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive 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;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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;
DATO ATTO che l’ art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,
senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
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- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per
i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
-Visto il D. Lgs. n. 56 del 19.04 2017, disposizioni integrative e correttiva al D. Lgs. n.
50/16 – per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro mediante
affidamento diretto anche senza la consultazione di due o più operatori economici, o per
lavori in amministrazione diretta;
RITENUTO che la fornitura sopra descritta rientra tra quelle eseguibili in economia ai sensi
del D. Lgs. 50/2016, art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2 lett. a) mediante affidamento
diretto, così come modificato dall’ art. 25 (comma1, lett.b) del D.Lgs. 56/2017, disposizioni
integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016: “Per affidamenti di importo inferiore ad €
40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”,
-Visto le linee guida ANAC n. 4 che suggeriscono di affidare gli importi inferiori ad €
40.000,00 con confronto tra almeno due operatori economici;

Dato atto che risulta più conveniente per l’ amministrazione il preventivo della ditta Moroni
Giovanni e Figli che ha offerto per la fornitura e messa in opera del materiale richiesto il
prezzo di € 6.800,00 oltre IVA, ritenuto pertanto, di procedere adottando la modalità
dell’affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016) come
modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- oggetto e fine dell'appalto e la fornitura e messa in opera della caldaia nella centrale
termica del municipio;
- le condizioni e le clausole che disciplinano il predetto affidamento sono previste nella
presente determinazione e nel preventivo del 26..10.2018 prot.5057;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee
Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’autorità
nazionale anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente, denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa autorità, CIG:
ZAC2585BB2;

 di dare atto che:
- essendo il valore complessivo stimato dell'appalto e pari a € 6800,00 oltre IVA la
stazione appaltante non deve provvedere al versamento del contributo all'Autorità di
Vigilanza sui contralti pubblici di lavori, servizi e forniture come pure sono esentatigli
operatori economici;

Visto: l’ art. 36 comma 2 lett. a) del D. Legislativo n. 50/2016, e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTI
- il Decreto legislativo 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale perla fornitura di beni e servizi in economia;
- Viste le note prot. 5012/2018 e 5057/2018 di richiesta di preventivi;
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- Visto i preventivi pervenuti;

DETERMINA
1)- le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2)- Di affidare alla ditta Moroni Giovanni e Figli con sede in Corso Italia n. 2 – Lecce nei
Marsi (AQ), la fornitura e posa in opera di una caldaia a condensazione, gruppo carico
automatico, canna fumaria, valvole termostatiche, rilascio certificazioni e pratica per il conto
termico al prezzo di € 6.800,00 oltre IVA;
3) Di impegnare la somma di € 8 296 IVA del 22% compreso sul Cap. 2506 del corrente
esercizio finanziario;

4)- Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Italo Valletta;

5)- Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse nei confronti del presente
provvedimento;

6)- Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG -
ZAC2585BB2;

7)- Cha il presente atto sarà pubblicato nell' apposita sezione del sito Web dell' ente al fine
dell' adempimento previsto dall' art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 30-10-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 31-10-2018 al 15-11-2018

Lecce nei Marsi 31-10-2018 Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA


