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OGGETTO: Determina indizione trattativa diretta MEPA, 
approvazione lettera di invito e impegno spesa per la fornitura di 
n. 6 climatizzatori per l’Istituto Comprensivo si Cinisi 
 
 Cig Z3F1CFF35B 
  



Il Capo Settore 
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. . Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  
• Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 
 

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; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da una determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali del contratto che si intende stipulare e le modalità di scelta del contraente; 
 
VISTO  l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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; 
 
VISTO  l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita 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 senza la necessaria qualificazione di 
cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 
 
VISTO  l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che 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; 
 
VISTA le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016 che al punto 4 regolamenta l’affidamento dei contratti 
pubblici per importi inferiori di € 40.000,00; 
 
VISTA la nota dell’ Istituto Comprensivo con la quale si richiede di intervenire ai fini di garantire il adeguati 
valori  termo igrometrici nelle classi;  
 
VISTA  altresì  la nota del Sindaco  ove si rappresenta l’urgenza di provvedere; 
 
RILEVATA  l’eccezionale ondata di freddo che in questo periodo ha colpito la nostra penisola, causando 
situazione di allarme gelo e la proclamazione dello stato di emergenza meteo persino nelle regioni centro-
meridionali; 
 
PRESO ATTO che, in ragione del fatto che simili condizioni climatiche sono alquanto insolite per i nostri 
territori, tale ondata di gelo ha trovato impreparate alcune sezioni delle strutture scolastiche;  
 
PRESO ATTO che, occorre procedere all’acquisto di n. 6 climatizzatori da installare in alcune aule dell’ 
Istituto Comprensivo di Cinisi; 
 
ATTESO che la misura risulta urgente in quanto volta a tutelare il benessere fisico dei piccoli; 
 
RILEVATO  che l’UTC, per le vie brevi, a seguito di sopralluogo presso i locali scolastici ha comunicato 
che occorreva procedere all’acquisto di n. 4 condizionatori da 12.000 BTU e n. 2 da 18.000 BTU; 
 
CONSIDERATO  che l’affidamento di cui trattasi è inferiore alla soglia di 40.000,00; 
 



CONSIDERATA  l’opportunità e l’adeguatezza dell’individuazione del fornitore nella Ditta “Rotocold” 
individuata sul Mepa e nota nel mercato in quanto competitiva in relazione al rapporto qualità-prezzo dei 
prodotti forniti;                  
 
VISTA la lettera di invito alla trattativa diretta ove sono specificate le caratteristiche richieste per la fornitura 
del bene di che trattasi: 
 
VISTO  l’art.163 c. 1 che prevede il ricorso all’esercizio provvisorio o  gestione provvisoria se il bilancio di 
previsione non è approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 
 
VISTO  l’art. 163 c. 3 del T.U., che così recita: “… Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il 
ricorso all’indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o gli altri interventi di somma urgenza”;  
 
VISTA la Legge di stabilità 2017 che proroga al 31/03/2017 il termine  dell’approvazione del  Bilancio; 
 
CONSIDERATO dover derogare l’art. 163. c.5 del D.lgs. 267/2000 essendo spesa urgente, necessaria e non 
frazionabile, per il funzionamento dell’Istituto Comprensivo per l’espletamento dell’attività scolastica;  
 
PRESO atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017 
 

D E T E R M I N A 
 

DI INDIRE una procedura con Trattativa Diretta con la Ditta “Rotocold” per l’acquisizione della fornitura 
inerente il servizio di fornituradi n. 6  climatizzatorii per l’ Istituto Comprensivo di Cinisi  mediante ricorso 
al MEPA; 
 
DICHIARARE  per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa si configura quale intervento di somma 
urgenza; 
 
DI APPROVARE  l’allegata lettera di invito contenete il dettaglio e le caratteristiche tecniche per la 

fornitura dei beni di che trattasi; 
    

DI IMPEGNARE , la spesa complessiva a base d’asta di €  3.000,00  IVA inclusa alla Miss.04 Pr. 06 T.2  
Macroaggr. 02 Cod Mecc. 04062.02.3173 (Ex. T. 2.04.0505.3173) del bilancio pluriennale  2016 -2018 
esercizio 2017; 
 
DARE ATTO che il pagamento e la liquidazione avverranno con successivo atto, previa acquisizione di 
documenti fiscali e della certificazione di regolarità contributiva valida, come nel rispetto della normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
DARE ATTO  che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell’art. 2 
del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 e 
ss. mm. e ii., non è necessaria l’acquisizione del DURC all’atto dell’affidamento, né tantomeno dei 
documenti inerenti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. in quanto le verifiche de 
quibus sono state già effettuate da CONSIP all’atto di adesione da parte del fornitore convenzionato; 
 
DARE ATTO che nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito il Cod. CIG 
Z3F1CFF35B; 

 

DARE ATTO che la fornitura diventerà esigibile entro il 31/12/2017. 

                                                                                                         Il Capo  Settore 

           (D.ssa C. Palazzolo) 
 

 
 
 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 
 
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 – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     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 
___________________ ______________________ 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                          


