
 

COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

III SETTORE – LL.PP. Urbanistica 
 

         Servizio 2: Manutenzione generale e verde pubblico 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n. 400 del 21/11/2017          

                                                

 

DETERMINA  N. 1328  DEL  21/11/2017   (Registro gen.) 

 

                                                      
Affidamento diretto alla Ditta Napolitano impianti srl, mediante trattativa 

diretta nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, per il servizio 

di accatastamento manutenzione e gestione impianti termici delle strutture 

scolastiche comunali e degli edifici comunali di valore inferiore a 40.000 €, 

art. 36, comma 2, lett. A) del d.lgs n. 50/2016.   



IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente,l’insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi. 

Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni di convenienza o 

frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 

 
Vista la delibera di giunta n. 36 del 02/05/2016 con la quale si modifica la struttura organizzativa del Comune e si affida al 

settore lavori pubblici ed urbanistica il servizio manutenzione generale – verde pubblico; 

Dato Atto che tutte le competenze relative ai procedimenti negoziali ed alla scelta del metodo di gara devono ritenersi 

attribuite – per legge – ai responsabili gestionali e non agli organi politici, dovendosi disapplicare tutte le norme contenute 

nel Regolamento dei contratti difforme a tale previsione di legge; 

Vista la determina n. 1146 del 10/10/2017 con la quale si è approvato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

per il servizio di accatastamento, manutenzione e gestione degli impianti termici delle strutture scolastiche e degli edifici 

comunali di imprese iscritte sul MEPA; 

Che il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse era stato fissato alle ore 13:00 del 26 ottobre 

2017; 

Che entro il suddetto termine sono pervenute due manifestazioni di interesse, la ditta Napolitano Impianti srl di Palermo e la 

ditta A&T srl di Palermo; 

Che la ditta A&T di Palermo non può essere ammessa in quanto non risulta iscritta nell’elenco regionale degli 

istallatori/manutentori, al fine della registrazione degli impianti termici al catasto regionale (CITE) della Sicilia, così come 

richiesto nell’avviso; 

Richiamate: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n°  83 in data 6.07.2017 esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;  

• la delibera della Giunta municipale, immediatamente eseguibile, n. 62 del 2017 con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione;  

– Visti gli articoli: 

• 36 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

• 1, comma 450 della l. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi 

telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o 

superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 

• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Richiamato l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti; 

Vista la determina n. 1146 del 10/10/2017 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di € 9.760.00 sulla missione 

17.1.1.1100 del bilancio 2017; 

Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 

40.000 e è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Dato atto altresì che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

• che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

• che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 

ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

– Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere all’accatastamento manutenzione gestione degli impianti 

termici delle strutture scolastiche e degli immobili comunali; 

b) l’oggetto del contratto è l’accatastamento manutenzione gestione degli impianti termici delle strutture scolastiche e 

degli immobili comunali; 

c) il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando di competenza del Mercato elettronico; 

e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016; 



– Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non sono offerti dalle 

Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), 

– Dato atto che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile 

procedere all’attivazione di una Trattativa diretta con la ditta Napolitano impianti srl di Palermo p.iva 05865710825 

regolarmente iscritta sul MEPA; 

 Rilevato che la ditta di cui sopra ha presentato l’offerta entro i termini stabiliti, offrendo per il servizio in oggetto un 

ribasso percentuale del 13% sull’importo a base d’asta, pari ad € 6.960.00 oltre iva al netto del ribasso; 

 Considerato che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla ditta Napolitano impianti srl Via Uditore, 12V-Z 

90145 Palermo p.iva 05865710825; 

 Dato atto che a tale procedura è stato attribuito il codice CIG: Z492027F56; 

 Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 

9, co. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

  

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2) di prendere atto che le ditte partecipanti alla manifestazioni di interesse sono in numero di due, di cui una non può 

essere presa in considerazione in quanto non è iscritta  nell’elenco regionale degli istallatori/manutentori, al fine 

della registrazione degli impianti termici al catasto regionale (CITE) della Sicilia, così come richiesto nell’avviso; 

      3)  di affidare il servizio di accatastamento, manutenzione e gestione degli impianti termici delle strutture scolastiche e 

degli edifici comunali all’operatore Ditta Napolitano impianti srl Via Uditore, 12V-Z 90145 Palermo p.iva 

05865710825, che ha presentato un ribasso pari al 13% dell’importo a base d’asta e per un ammontare di € 8.491.20 

comprensiva di iva e oneri vari; 

     4)  di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) 

del d.lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore a 40.000 €;  

     5)  Che l’impegno è stato assunto con determina n. 1146 del 10/10/2017 con la quale si è proceduto ad impegnare la 

somma di € 9.760.00 sulla missione 17.1.1.1100 del bilancio 2017; 

     6)   Di dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

     7)   Di  inserire nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG Z492027F56; 

 

Il responsabile  del procedimento                                                                                                         

f.to   (M.C. Biundo) 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici ed Urbanistica”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

 

                                                                                                              Il Responsabile del Settore 

                                                     f.to    Geom. Vincenzo Evola       



                                                                                     

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Sviluppo e Territorio 

     O      Terzo Settore – LL.PP. ed Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

Il Segretario Comunale           Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 

      

     
 


