
 
 

 
ORIGINALE 
 

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre l'acquisizione della "Fornitura di n. 20 
termoconvettori elettrici per gli Uffici del 3° Settore dell'Ente", mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, ad 
evidenza pubblica. Prenotazione di spesa di €. 819,67= oltre iva. C.I.G.  n.  
Z9F1793AFC 

 

CIG: Z9F1793AFC 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 313   del 16-12-2015 
 

N. Generale 2295   del 17-12-2015 

 

Il Dirigente di Settore 
 

� Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, MARIO 

MODICA; 
 
� Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale 

degli EE.LL; 
 
� Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 
� Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere 

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta; 
 
� Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 
 
� Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 



� Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 



 

D E T E R M I N A 
 

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento MARIO MODICA, indicata in 
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
facendola propria integralmente. 

 
 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 DOTT. Giuseppe Scalisi 
 

 
 



 
 
  

3^ Settore 
 

3^ SERVIZIO - ECONOMATO - PROVVEDITORATO 
 

Preliminare n. 331 del 16-12-2015 
 

Oggetto: 

Autorizzazione a contrarre l'acquisizione della "Fornitura di n. 20 
termoconvettori elettrici per gli Uffici del 3° Settore dell'Ente", mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, ad 
evidenza pubblica. Prenotazione di spesa di €. 819,67= oltre iva. C.I.G.  n.  
Z9F1793AFC 

 

Il Responsabile del procedimento 
 
VISTA la legge regionale 4 agosto 2015 n. 15, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 32 del 07/08/2015, con la 

quale sono stati istituiti all’art. 1 nell’ambito della Regione Siciliana i Liberi Consorzi Comunali; 

 

PREMESSO che tra le linee funzionali di questo Settore rientrano anche quelle relative 

all’acquisizione in economia di forniture di beni da destinare ai vari Organi ed Uffici dell’Ente. 

 

VISTE le segnalazioni anche informali provenienti dai diversi Servizi di questo Settore in ordine al 

manifestarsi del disagio dovuto alla mancanza di sistemi di riscaldamento od all’inefficienza di quelli 

esistenti. 

 

ATTESO che, con l’incedere della stagione invernale, è urgente ed indispensabile assicurare il 

necessario confort dei locali adibiti ad uso dei predetti Servizi.  

ACCLARATO che, dalle verifiche espletate non risultano attive convenzioni Consip riguardanti la 

fornitura da porre in essere né altre forme di acquisizione in MEPA. 

RITENUTO urgente ed indifferibile, vista la situazione evidenziata, l’acquisizione di sistemi di 

riscaldamento autonomo, quantificati in n. 20 apparecchi termoconvettori elettrici, per le esigenze 

di questo Settore.  

ACCERTATO che non sussistono rischi d’interferenza, per cui non si rende obbligatoria la 

redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) da parte di un 

tecnico dell’Ente. 

SENTITO il parere in ordine alle caratteristiche tecniche dei suddetti apparecchi, rilasciato per le 

vie brevi dall’Ingegnere Cammarata Antonino, Funzionario Direttivo tecnico, “Energy Manager” 

dell’Ente, da utilizzare ai fini della valutazione qualitativa dei beni offerti in sede di procedura, 

riportate nell’apposita scheda tecnica allegata alla nota d’invito, facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 



DATO ATTO che: 

• l’ammontare della spesa posta a base della procedura in oggetto è inferiore alla soglia di €. 
40.000,00; 

• la fattispecie dei beni da acquisire mediante siffatta procedura rientra tra le forniture 
acquisibili in economia. 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare le procedure di acquisizione mediante  affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, di n. 20 termoconvettori elettrici 

per le esigenze di questo Settore. 

VISTO il CIG n. Z9F1793AFC, attribuito in data 14/12/2015 dall’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici (A.V.C.P.) alla presente procedura di acquisizione.  

PRECISATO che la presente proposta se adottata verrà attuata mediante provvedimenti che 

comportano impegni di spesa che verranno assunti previo accertamento che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica fermo restando che qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non 

consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di 
tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. 

 

DATO ATTO che: 

• il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 
dell'Ente e determina spesa per  €.  1.000,00= iva al 22% inclusa, gravante sul corrente 

esercizio finanziario; 

• trattasi di spesa non ricorrente; 

• si prescinde dal DUVRI redatto da un tecnico dell’Ente,  non sussistendo rischi 
d’interferenza connessi alla fornitura da acquisire con la presente procedura; 

• ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 
13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.)  in sede di procedura verranno acquisiti i dati necessari alla 

richiesta telematica dei rispettivi D.U.R.C. delle ditte partecipanti; 

• si è provveduto all’adempimento  di cui all’art. 1, c. 32, L. n. 190/2012 e all’art. 3 della 

delibera AVCP n. 26/2013 nel rispetto di quanto è espressamente indicato dall'ANAC 

(Comunicato del Presidente del 13/06/2013); 

• i pagamenti derivanti dalla stipula del contratto di cui alla presente procedura saranno 
soggetti al cosiddetto “split payment”, con versamento diretto dell’IVA all’erario, secondo 

le modalità definite nel D.M. 23/01/2015, in ottemperanza dell’art. 1 comma 629, lettera b) 

della L. 190/2014.  

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

o con il presente provvedimento si intende dotare gli uffici del 3° Settore dell’Ente di 

apparecchi di riscaldamento autonomi, onde consentire di ripristinare o di creare il dovuto 

confort nell’ambiente di lavoro pubblico; 

o l’oggetto dell’acquisizione della procedura da attivare con il presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, è la fornitura di n. 20 termoconvettori 

elettrici, rispondenti ai requisiti indicati dall’Energy Manager dell’Ente, riportati nella 

scheda tecnica del prodotto; 

o il valore economico posto a base della procedura è pari ad €.  819,67 oltre iva; 



o la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

o il contratto sarà perfezionato con l’accettazione dell’ordine di fornitura da parte della ditta 

aggiudicataria; 

o la consegna della fornitura dovrà essere eseguita presso il magazzino dell’Ente, sito presso il 

Palazzo del Governo, Piazza Vittorio Veneto n.2, entro giorni 10 (dieci) dal 
perfezionamento del contratto. 

 

RITENUTO: 

1. di dover autorizzare l’acquisizione, mediante procedura ai sensi dell’art. 125, comma 11 del 

D.Lgs. n. 163/2006, della “Fornitura di n. 20 termoconvettori elettrici per gli Uffici del 3° 

Settore dell’Ente”, con importo base di €. 819,67 oltre iva, monitorata presso l’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)   con il C.I.G. n. Z9F1793AFC; 

2. Prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa di €. 1.000,00 

iva inclusa alla competenza del bilancio per l’esercizio corrente, come segue: 

 

Fornitore Fattura 
(RUF 

Num.Fatt./Data) 

Importo (class.ante riforma) 
Titolo/Funzione/ 
Servizio/Intervento 

Capitolo Numero 
Impegno 

CIG/CUP 

  1.000,00 1-01-09-02 2413 32/2015 Z9F1793AFC 

 
Classificazione d.lgs. 118/2011 

Esercizio di Esigibilità 

Titolo 
Missione 
Programma 

Conto Finanziario 
V Livello 

Numero 
Impegno 
Reiscritto 
 (se 

finanz. da 
FPV)  

2015 2016 2017 Successivi 

1-1-11 U.1.03.01.02.005  1.000,00  

 

3. Approvare lo schema della lettera d’invito, denominato “Allegato A”, da inoltrare ad 
almeno cinque ditte nonché la scheda tecnica, denominata “Allegato B”, facenti parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4.  Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio on-line dell’Ente 

nonché, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, Sezione 

“Amministrazione Trasparente” (Provvedimenti dirigenziali) e nel link “Gare e contratti” 

(Determinazioni a contrarre).  

 

Visti: 

 

- la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL; 

 

-  il vigente Statuto Provinciale, ora del Libero Consorzio Comunale di Trapani; 
 

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..; 

 



-  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

-  il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

-  l’ordinamento degli enti locali in vigore e, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli 
            obblighi di questo Libero Consorzio di provvedere relativamente a quanto riportato nella 

            citata allegata proposta; 

 

- l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL 

 

 

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del 

Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata 
normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere riportata anche 

nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali 

(determinazioni – ordinanze); 

 

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere di 

regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri ed 

alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale 

dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il 

collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure; 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000”; 

 

Tanto ritenuto e premesso; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P R O P O N E  

 

Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Prenotare sul bilancio per l’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii.,   la spesa di €.  1.000,00= (euro mille/00) iva al 22% inclusa 



finalizzata all’acquisizione della “Fornitura di n. 20 termoconvettori elettrici per gli Uffici 
del 3° Settore dell’Ente”, mediante l’imputazione riportata nella tabella precedente, 

predisposta in conformità delle classificazioni previste dal D.Lgs. 118/2011; 

2. Autorizzare l’acquisizione, mediante procedura indetta ai sensi dell’art. 125, comma 11 del 

D.Lgs. n. 163/2006, della fornitura di cui al punto 1), con importo base di €. 819,67 oltre 

iva; 

3. Approvare lo schema della lettera d’invito, denominato “Allegato A”, da inviare ad almeno 

cinque ditte nonché la scheda tecnica, denominata “Allegato B”, facenti parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

4. Dare atto che: 

• il contratto sarà perfezionato con l’accettazione dell’ordine di fornitura da parte della 

ditta aggiudicataria; 

• la presente procedura è stata monitorata presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici con l’attribuzione del CIG n. Z9F1793AFC;  

• la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione 
del visto di regolarità contabile da parte del dirigente del Settore finanziario; 

• è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 D.L.78/2009, 
convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

 

6. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio on-line dell’Ente 

nonché, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale, Sezione “Amministrazione 
Trasparente” (Provvedimenti dirigenziali) e nel link “Gare e contratti” (Determinazioni a 

contrarre). 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  MARIO MODICA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

VERIFICA CONTABILE 

 
Esito: Favorevole 

 

 

Sulla presente determinazione: 

 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente prenotazione d'impegno di 

spesa: 

Descrizione Importo Capitolo 
Prenot. 

Imp. 

Sub-

Imp. 
Intervento 

Attrezzi, materiale di 

pulizia, minute spese, ecc. 
€. 

1.000,00# 
2413 32/2015 8 1010902 

 

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente entrata : 

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc. Risorsa 

………………….... € __________  ____/____ ____/____  

 

  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il 

preventivo  accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti 

conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di 

impegni di spesa in c/capitale). 

 

 Effettuata la verifica contabile con esito favorevole. 
 

 
 

 
Trapani, lì 17-12-2015  

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 RAG. Antonino Scauso 
 

 



 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.) 

 

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione. 
 
 

Sulla presente determinazione, attesa la verifica contabile effettuata dall’Istruttore preposto: 

 

x SI APPONE, il visto di regolarità contabile 

 

x SI ATTESTA la copertura finanziaria  

 

 
 

Trapani, lì 17-12-2015  

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 DOTT. GIUSEPPE FUNDARO' 
 
  



 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 
 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 2295 del 17-12-2015, viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, con decorrenza dal 18-12-2015. 
 

N. Reg. Albo:  2873 
 
Trapani, lì 18-12-2015  

  
  

L’ADDETTO  

_______________  

  
  

 
  
 


