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CCHTTA’ 1‘/1ETR'OPOL1'1"ANA 131 PALER1‘/110)

PROT. GENERALE N° DEL ":5/’ .>.;.>
DETERMZNAZIONE N° DEL} '1-- 15;»/~ ' 'U\\. \.Q, (‘Q C‘:

Riparazione tubazione de11’impianto di risca1damento alla scuola e1emen1:are G.
Verga.- Determina a contraftare. - Affidamento mediante p1"ocec1ura negoziata.

C3 noca (D F-1+- F+5?

IL CAEPU AREA T1ECN1(IA
Vista 1a proposta di determinazione a cura de1 responsabile de1 procedimento, relativa
a11’ogge1'to, nel testo che segue:

EL RESPUNSABIILE DEL PR®<CED11\/111ENT@

ai sensi c1e11’art. 5 de11a legge regionale 11. 7/2019 rassegna 121 seguente proposta di
detennilmzione dichiarando ai sensi de11’a1't. 6 della legge regionale 11. 7/2019 1a
insussistenza di conflifti di interesse in capo al sottoscritto relative a11’ogget1:o ne1 testo che
segue: '

Vista la delibera di G.1\/1. n.66 c1e1 30.09.2019, con cui e stata modificata 1a strufcu1'a
organizzativa de11’Ente e riapprovato i1 funzionigralmna de11e A1-ee funzionali de1
Comune;

Vista i1 Decreto Sindacale 11.34 del 8.11.2019, con cui e stato attribuito 1’incarico di
posizione organizzativa de11’Area 3° - Area Tecnica — a1 geom. Vicari Francesco;

Vista 1a deterrninazione Area 3° 11. 354 del 02/ 12/2019, con cui sono state conferiti a1
personale assegnato a11’Area i servizi e gli uffici rientranti tra 1e funzioni c1e11’Area;

A-these ehe, ai sensi c1e11’a1't.31 c1e1 D.Lgs. n. 50/2016 , 11 Responsabile Unico c1e1
Procedimente per Fappalto della fornitura in oggetto, indeito con 1a presente
deternlinazione e i1 Geom. O1ive1"i Nunzio Roberto;

Vista la nota prot. n. 19306 de1 21.11.2019 da parte de1 Dirigente sco1as‘tico Prof. 1\1a.sca
Angelo, con 1a qua1e vengono segnalate a1cune perdite <11 acqua d2.11e tubazioni
de11’i1npianT.0 di 1‘isea1c1a-zneiito, interessando u11’au1a 2 piano term e un’a1t1‘a a1 piano
prime c1e11a. scu01a e1e1nenta1*e “G, Verga;
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Che Q1211 sopralluogo eseguito si some riscontrate -- . - iniltrazioni di acqua esisfenfi
causate da1ie ‘perdiete dei ‘tubi de11’i;npianto di ris arnente, she hams p1"0dot‘:o 1111
a1n1na1o1"amen1‘.0 dei 1111111 punts ‘sale 2121 non pe:n1et'£:ere l’u1't;?zz .e au1e; -
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<ie11a sioesa 301-es1.u1ta. che anllnonia ad. € 2.509, 1 1*é:1"e 11/1A;
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j.‘;?fi'5‘F;-'1S1011€ .201..- a segulto c1e11’approvaz1one da p8.1‘1€ c1e1 Mlnlstero c1e11’1ntemc-
b11anc1o s"tab11mente 1"1eq=:.11ib1'ato, S€1'lS1(1€11’9.1'1. 264 del D.Lgs. 2157/2000;

.

PEG Area Tecniea, approvato con defibera C11 G1‘./1. 11° 19 de1 21.02.2019, con
r1fer1n"1.en‘to agliobiettivi genera11 e specifici assegnati a11’-Area tecnica;

R1'1e11u"w doversi provvedere in merito;

Vista 1’a1"tico1o 192, comma 1, c1e1 D.Lgs. 18.08.2000, 11.267 s.m.i., 11 qua1e dispone cine 1a
s€ipu1az1one dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione de1 responsabfle
de_1pro<:edimento c11 spesa indicante:
a) fine che con 11 contratto-s1 intende perseguire;
11) Foggefto c1e1 contratto, 1a sua forma e 1e clausole ritenute essenziali;
_c)"1e modalita di scelta de1 contraente ammesse da11e disposizioni vigenti in materia di
" coatrafii delle pubbliche amministrazioni e 1e ragioni che ne sono a11a base; ' ’

E1/idenziato che con 1a realizzazione de11’intervento previsto si rnira a garantire
1’efficienza de11’impianto di riscaldamento c1e1 plesso sco1astico in oggetto onde eliminare
11 disagio a11a popolazione scolastica;

Atteso che Foggetto c1e1 contrafto e meglio descritto ne11a relazionetecnica;

Areso che a11’affid.an1ento dei lavori necessari previsti nella relazione tecnica, data
1’u1'genza rappresentata dal dirigente scolastico, occorre precedersi mediante procedura
11egozia'ta, ai sensi de11’a1"t. 36 comma 2 del Decr. Lgs n. 50/2016;

Dam atto in01f£re:
che in relazione a11a procedura di affidamento, oggetto de1 presente provvedimento e state
richiesto 11 CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione
de11’Autorita per 1a Vigflanza sui Contratfi Pubblici c1i Lavori, servizi evforniture e che 1o
stesso Cig: Z202BS1F27; 1

Che si e proceduto ad invitare n° 3 ditta specia1izzate‘ne1 sefcore di cui trattasi,
regolarmente iscritte a11a CCIAA, nonche ne11a white list de11a prefetmra di Palermo, e
premsamente:
1) Ceiano Tommaso via P. Safina n. 11 Borgetto — P.i\/a 051975000829;
2) Gima><S.a.s.c1i Romano Massimo via Ciaculli n.246 Paiermo P.Iva 05393520829;
3) Sistem Impianti di Castelli Alessandro \/1a G.D’Annunzio 11.16 Borgetto P.l\/a 05173720821;

Atfesho che sono pervenute a1 p1-otoco11o del Comune 1e offefte c1e11e seguenti c1i1‘te:
1) Ce1ano Tommaso, acquisita a1 prot 31° 20381 c1e1 10/12/2019, che ha quantificz-.‘to
1’impo1'to in Euro 2300.00 o1tre iva;
2) Gimax S.a.s. Fgonzano Massirno acquisi’-'.a a1 prot. n.20475 de1 12/12/20019 che ha
quanti11cat-3 _.”= in ‘Euro 2700,00 o11re iva;) Q :4C
3) Tecno 1@1*.:"1a1'~t1 ="‘as1e111..#.1essanP1w" . acowi ifa a1 rvo‘ <1 ' .e1 13 12/2019/ - __./ _- _ v *4 _ - I. ..,_, ___ _ __. -._ v_)_ _/1.. J.-. -1 - - 4
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§;:r<‘:F;-'1sro11e 201,1- a segurto C1€11’21ppf0V&Z101'1€ da p8.1‘1€ c1e1 Mrnrstero de11’1nter"no
‘oilancio s'tabi1rnente 1"ieq=:.i1ib1'a1o, sensi de11’arT.. 264 del D.Lgs. 2157/2000;

.

PEG Area Tecniea, approvato con defibera di G1‘./1. n° 19 de1 21.02.2019, con
rir7erini¥.ento agliobiettivi generali e specifier assegnati all’-Area tecnica;

§;i*:e11uto doversi provvedere in merito;

Visto 1’artico10 192, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 11.267 s.m.i., i1 quale dispone cine 1a
sripulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione de1 responsabile
de_1pro<:edimento di spesa indicante:
a) fine che con il contrarto si intende perseguire;
11) Foggefto del contratto, la sua forma e 1e clausole ritenute essenziali;
_c)"1e modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in rnateria di
" contrafii delle pubbliche amministrazioni e 1e ragioni che ne sono alla base; ' ’

E1/idenziato che con 1a realizzazione de11’intervento previsto si rnira a garantire
1’efficienza de11’irnpianto di riscaldamento del plesso scolastico in oggetto onde eliminare
11 disagio alla popolazione scolastica;

Atteso che Foggetto del contrafto e meglio descrirto nella relazionetecnica;

Arreso che a11’affid.an1ento dei lavori necessari previsti nella relazione tecnica, data
1’urgenza rappresentata dal dirigente scolastico, occorre precedersi mediante procedura
negoziata, ai sensi de11’art. 36 comma 2 del Decr. Lgs n. 50/2016;

Darts arm inofitre:
che in relazione a11a procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento e stato
richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione
de11’Autorita per la Vigilanza sui Contratfi Pubblici di Lavori, servizi eforniture e che 10
stesso Cig: Z202BS1F27; V

Che si e proceduto ad invitare n° 3 ditta specializzatenel sefcore di cui trattasi,
regolarmente iscrirte a11a CCIAA, nonche nella white list della prefetmra di Palermo, e
precrsamente:
1) Ceiano Tommaso via P. Safina n. 11 Borgerro — P.i\/a 051975000829;
2) Gimax S.a.s. di Romano Massimo via Ciaculli n.246 Paiermo P.Iva 05393520829;
3) Sistem Impianri diCastelIiA1essandro\/Ea G.D’Annunzio 11.16 Borgetto P.l\/a 05173720821;

Atresro C11€ sono pervenute al protocollo del Comune 1e offerte c1e11e seguenti dirte:
1) Ce1ano Tornmaso, acquisita a1 prot 31° 20381 del 10/12/2019, che ha quantifrcz-.10
Fimporto in Euro 2300,00 oltre iva;
2) Gimax S.a.s. Fgonrano Massirno acquisita a1 prot. n.20475 del 12/12/20019 che ha
cpantificato _.”= in ‘Euro 2700,00 o11re iva;) Q :4C
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Attesa c11e 1a 1111g11o1"e offe1'1a 1'1s111ta esse-re q1_1e11a 6.e11a c111."1a Ce1a11o Tomrnaso con sede a
B-orgetto 111 Via Padrea Saf111a11. 11 Borgetto, Pa111ta 1VA 051975000829. c11e 11a 11
or-ez_zo d1 1€.2.300,00 oltre 1VA a1 22% e pe1'ta111lo per 1111 1111130110 co111p1ess1vo d1
e.2.a01s,00; ,1 _
Considerate c11e e stato richiesto a1 sistema informatico del M1n1stero c1e11’111ter11o
(EDNA) 1n data 17.12.2019 n. 1805580 111fo1'111az1o11e a1 sensi de11’a1t. 91 de1 D,L.gs
159/2011 e s.n1.1.;

ifansiderato c11e e stato acquisito 11 DURC rilasciato da11’1NA1L 11. 19249522 con
scadenza 20.03.2020 da c111 r1su1ta d1 essere 111 regola 11e1 confronti di 1NPS-INA1L-
CNCE;

V1510 11 De.L.gs 11. 50/2016 art. 36 com111a 2;

V1510 11 vigente OREL;

PRQPGNE

1. d1 approvare 1e premesse de11a presente dete11111naz1o11e c11e s1 intendono qui
111tegra1111e11te riportate;

2. affidare, a1 se11s1 de11’a1't. 36 co111111a 2 de1 Dec. Lgs 11° 50/2016, 1 1avo1'1 d1 riparazione
tubazione de11’1111p1anto d1 1"1sca1da111e11to a11a scuola e1e111e11tare “G. Verga”, a11a ditta
Ce1a110 Tommaso con sede a Borgetto via Padre Safina 11. 11 Partita IVA 051975000829
pe1'11 prezzo d1 € 2.3 00,00 o1t1'e IVA a1 22% e pertanto per 1’1n1po1'to d1 6‘ 2806,00;

3. 1n1pegna1"e 1a complessiva somma d1 € 2806,00 IVA co111p1‘esa, per 1a causale 111
oggetto, ne1 n1odo seguente: '

- in quanto ad Euro l.000,00 at cap.978000 del Bilancio di previsione 2017/2019 annualita
2019 alla seguente classificazione di biiancio : Miss 04 Prog. 02 Tit. 02 I\/lac. 02 - P.F.
U.2.02.01.09.000;

- in quanto ad Euro l.000,00 at cap. 1529100 Bilancio di previsione 2017/2019 annualita
2019 alla seguente classificazione di bilancio : 1\/liss 04 Prog. 02 Tit. 02 Ivlac. 0_j= P.F.
U.2.05.99.99.000; A

- in quanto ad Euro 806,00 al cap. 12640 Bilancio di ,orev1sione 2017/2019 annualita 2019 alla
seguente ciassificazione dibi1ancio:|\/liss 08 Prog. 01 Tit. 2 l\/lac. 02 - P.F. U.2.02.0l.09.000;

fi4. provvedere a11a 11qu1daz1o11e a favore de11a ditta con €1pp0S11O se ato atto a
u1t1111az1o11e de1 1avor1, prev1a ce1't1f1caz1o11e d1 rego1a1‘e esecuzione da paste de_, RUP d1et1"o
prese11taz1o11e d1 1"ego1a1"e fattura. /
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11 Respo1;sab11e def p1j_o£.ed1_111e11to
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V 121 p1'opos'ta cle"te1‘minazi“one C11 cui a.11’oggeift-0;
Vvls2t2a1aLegge 08.06.1990, 11142, reeepita 6121112. LR. 11.12.1991,

E1511:
- 11D.L 18/08/2000,11. 267; '
- i_1D.L.gs. 23/06/2011, 1 18 e successive modificaziori;
- 10 statute comunale;
- i1’reg01amento comunale su11’orc1inan1ento genera1e degii uffici e dei servizi;
- i1 reg_01amento comunale di contabilité;
-1 11 regolamento comunale sui controlli interni; _

do5”

Ritenuto ehe 1'istru‘rtoria preordinata a11'emanazione del presente atto consente di artestare
la regolarité teenica e 121 correttezza di quesfultimo ai sensi e per gli effefti di quanto
dispone Tart. 147 bis, comma 1, del D.L.gs. 267/2000, con 1a finna de1presente atto;

Ritenu/to dover far proprio i1 contenuto fonnale e sostanziale del provvedimento proposto;
. 4

Si rende i1 parere tecnico, ai sensi di legge, sotto ripoflatoifex //1
,6] ' I/1' fl)‘. !_.
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Aeelamta 1a propria competenza in merito a11’ad0zion ¢_1‘-pregiegtel dimento;
/ \ "1 1

»/ ~zvim 11 vigente O.R.E.L.;
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DETER1VHNA .

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
inte "azioni. M

11 RESPONSABKLE DE%;£? $E.E?§i\kI1CA
Gefim. Frarfi/qfi'§sizé»\x; icari1111.1 ‘K 55:35
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wadA'11'T1ESTAZ11<ONE FINANZIAREIA
Art. 147 bis c1e1D. L.gs 267 del 18/08/2000

Si ri1ascia parere FAVOREVOLE in ordine alla reg01arit2‘1 contabile del presente provveciimento.

Si attesta 1a copertura finanziaria

Impegno Capit010 Class. biiancio A Importio I _ Biiancio
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Impegno Capitoio Ciass. bilancio 111190110 I Bilancio
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