
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO III

DETERMINAZIONE

N. 2  del  03/01/2020

Oggetto : S.01 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO TERMICO EDIFICIO

FIORINI - AFFIDAMENTO LAVORI CIG n. Z422B6C613

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L.);

Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 64718 dl 31/10/2018, di conferimento dell'incarico dirigenziale
relativo alla direzione tecnico-gestionale dell'intestato Dipartimento;

Vista  la  deliberazione  di  C.C.  n.  18  del  28/03/2019  che  approva  il  bilancio  di  previsione
dell’annualità in corso e la deliberazione di giunta municipale n. 132 del 26/06/2019 che approva il
piano esecutivo di gestione 2019-2021, piano delle performance e piano dettagliato degli obiettivi
2019;

Vista la deliberazione del C.C. n° 18 in data 29/03/2019 con la quale è stato approvato il D.U.P.
definitivo  2019/2021  e  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  (art.  151  del  D.Lgs.  n°
267/2000 e  art.  10,  D.Lgs.  N°  118/2011)  alla  quale  era  allegato  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale l’elenco annuale delle opere pubbliche e il programma triennale 2019/2021;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

Visto lo Statuto e il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture;

PRESO  ATTO che ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022; 

VISTO l’articolo  163  del  TUEL,  così  come  modificato  dai  decreti  legislativi  n.  118/2011  e  n.
126/2014 il quale dispone in particolare: 

• al  comma 1  che  “Se  il  bilancio  di  previsione  non  è  approvato  dal  Consiglio  entro  il  31
dicembre dell'anno  precedente,  la  gestione finanziaria  dell'ente  si  svolge nel  rispetto  dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria.  Nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  gli  enti  gestiscono  gli  stanziamenti  di
competenza previsti  nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui  si  riferisce l’esercizio
provvisorio ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31



dicembre  dell’anno  precedente  e  degli  stanziamenti  di  competenza  al  netto  del  fondo
pluriennale vincolato”

• al comma 5 che “nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  ciascun
programma,  le  spese  di  cui  al  comma  3  [spese  correnti,  le  eventuali  spese  correlate
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza] per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti [cosiddetti impegni pluriennali] e dell’importo del fondo pluriennale
vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;

PRECISATO che il  Comune di Terracina opera pertanto in esercizio provvisorio sulla base degli
stanziamenti  dell’ultimo  bilancio  di  previsione  approvato  fino  all’approvazione  del  Bilancio  di
Previsione  per  il  triennio  2020-2022,  di  cui  all’art.  163  del  T.U.E.L.  e  Allegato  4/2  del  D.  Lgs
118/2011

  

CONSIDERATO 

• CHE sono  in  corso  le  attività   connesse  all’adeguamento  della  certificazione  antincendio
dell’impianto termico della scuola Fiorini in ragione della conversione dell’alimentazione da
Gasolio a GAS

• che  in  fase  di  sopralluogo  finalizzato  alla  verifica  delle  lavorazioni  e  alla  certificazione
dell’impianto e dei locali è scaturita la necessità di installare, ai fini della sicurezza,un sistema
di  sgancio  automatico  collegato  ad  elettrovalvola  in  grado  di  interrompere  il  flusso  di
alimentazione in caso di perdite;

• Che per l’installazione di  tale sistema si  è resa disponibile  la  ditta PROGETTI E SISTEMI
CLIMA  DI  DAVIDE  PINES  con  sede  in  san  Felice  Circeo  via  delle  Allodole  snc  cf
PNSDVD76D18E472P  pi 02693700599, la cui capacità tecnico professionale è stata verificata
attraverso camera di commercio e la regolarità contributiva è stata verificata attraverso durc
inail_19231542 con validità fino al 19/03/2020

• che  tale  ditta  risulta  regolarmente  iscritta  al  portale  telematico  Met4market  in  gestione
presso il Comune di Terracina;

• che  il  sistema  di  protezione  da  installare  risulta  essere  indispensabile  per  garantire  la
sicurezza e per ottenere la certificazione antincendio;

• che il sistema di protezione da installare, necessario a garanzia della sicurezza, non risulta
essere stato appaltato in precedenti affidamenti;

EVIDENZIATO, infine, che l’operatore economico risulta essere iscritto presso la Camera di
Commercio  nel  settore  di  attività  concernente  il  bene  da  fornire  e  dovrà  possedere
l’idonea  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  verificata  in  fase  di
istruttoria del presente provvedimento;

VISTA l'offerta economica rimessa dalla ditta  PROGETTI E SISTEMI CLIMA DI DAVIDE PINES
con sede in san Felice Circeo via delle Allodole snc cf  PNSDVD76D18E472P  pi  02693700599 che,
attraverso proceduta telematica, ha rimesso un offerta pari ad € 1 500,00 oltre IVA per la
fornitura del sistema di protezione da installare nel locale caldaia della scuola Fiorini a
seguito di installazione dei bruciatori a Gas 



Visto l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

Visto  l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il  quale dispone che
“prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  decretano  o determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del  contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle  offerte”,  mentre per le  procedure sotto  soglia  dei  40 mila  euro l’affidamento comporta in
maniera semplificata anche la determinazione a contrarre;

considerato che l’importo dei lavori è inferiore a 40 mila euro pertanto la stipula del contratto con
la  ditta  affidataria  avverrà   mediante  scrittura  privata  ovvero corrispondenza secondo l’uso del
commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  mediante  posta  elettronica
certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016

Vista la  disponibilità  economica  delle  somme complessive  di  €  1  830,00  sul  capitolo  115  con
competenza 2020 in ragione di 1/12 della disponibilità sullo stesso capitolo del bilancio comunale
2019;

VISTO il DURC con esito positivo acquisito con protocollo inail_19231542 in data 
02/01/2020

ACCERTATA ,  ai  sensi  sensi  dell'art.  6  Bis  della  legge 241/90,  introdotto  dall'  art.  1,
comma  41,  della  legge  190/2012  l'assenza  di  conflitto  di  interesse  da  parte  del
responsabile del procedimento; 

ACCERTATO INOLTRE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della
legge 190/12 e dell'art.  6  del  D.P.R.  62/2013,  l'assenza di  vincoli  di  parentela  con il
contraente;

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 30, 32 e 36, del d. lgs. n. 50/2016,

DETERMINA

1. di approvare la procedura di acquisizione dell'operatore economico dei lavori di FORNITURA ED
INSTALLAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO TERMICO EDIFICIO FIORINI finalizzato a
garantire la sicurezza ed ottenere il  Certificato  di  Prevenzione Incendi  ottenuta attraverso
invito a ditta iscritta all'albo fornitori del Comune di Terracina nell'attività merceologica di cui
all'intervento da realizzarsi  procedendo nel  principio generale della  rotazione degli  inviti  ed
applicando, attraverso la procedura in oggetto, il principi generali dell'economicità, efficacia ed
efficienza. 

2. di procedere , ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, all'affidamento dei
lavori  di  FORNITURA  ED  INSTALLAZIONE  SISTEMA  DI  PROTEZIONE  IMPIANTO
TERMICO EDIFICIO FIORINI all'impresa PROGETTI E SISTEMI CLIMA DI DAVIDE PINES
con sede in san Felice Circeo via delle Allodole snc cf  PNSDVD76D18E472P  pi  02693700599
per un importo economico di € 1 500,00 oltre IVA per complessivi 1 830,00, La cui impresa
fornirà tutte le certificazioni necessarie di propria competenza richieste dalla normativa vigente;

3. di impegnare la somma di € 1 830,00 sul capitolo 115 del costituendo bilancio comunale con
competenza 2020 secondo il principio dell’effettiva esigibilità

4. di indicare il CIG n.   Z422B6C613 relativo alle attività in oggetto;

5. di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria mediante scrittura privata ovvero secondo le
modalità di cui all’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016;

6. di precisare, sin da ora, che:

6.1.1 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 della l. n. 241/90, è Corrado Costantino

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45532560


6.1.2 il controllo dei requisiti in capo all’affidatario è avvenuta ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII;

7. 5. di dare atto che il presente provvedimento: ·

7.1.1  viene trasmesso al Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti
di cui all’art. 25 del vigente Regolamento di contabilità; · 

7.1.2 va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite
della Segreteria Generale; · 

7.1.3 va  annotato  nel  Registro  delle  Determinazioni  e  conservato  agli  atti
dell’intestato Dipartimento - Segreteria Generale; · 

7.1.4 va pubblicato all’Albo Pretorio ON-LINE del Comune, ai sensi dell’art. 32 della
Legge 18/06/2009 n. 69.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Corrado Costantino

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


