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DETERMINA A CONTRARRE n. 15/2019 

 
Oggetto: fornitura e posa di due climatizzatori – CIG: Z9428EB9D8  
 
PREMESSO CHE la RDO per la fornitura e posa di un climatizzatore in data 14 

maggio 2019, è andata deserta, in quanto nessuno dei tre operatori economici invitati 

sul MePA, ha presentato offerta;  

CONSIDERATO che, nei giorni scorsi, si è guastato un altro climatizzatore; 

CONSULTATA la ditta Privitera impianti elettrici con sede in Nicolosi, che ha 

presentato un’offerta di € 699,00 cad. (oltre IVA) per la fornitura e posa dei 

climatizzatori; 

RITENUTO che l’offerta presentata può considerarsi in linea con gli attuali prezzi 

di mercato e che l’installazione dei condizionatori si rende urgente ed indispensabile 

tenuto conto delle alte temperature estive della Città di Catania; 

VISTO che l’art. 36, comma 2, lett. a), del predetto Decreto Legislativo n. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni recante la disciplina dei contratti sotto soglia, dà 

la possibilità di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori; 

DATO ATTO che la fornitura è soggetta alle disposizioni in materia di tracciabilità 

finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010. 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.lgs. n. 50/2016, alla Ditta Privitera impianti elettrici, con sede a Nicolosi (CT) – 

P.Iva 04400150878, per la fornitura e posa di due climatizzatori al prezzo di 699,00 

cadauno, oltre IVA; 



 
 
 
 
 
 

 

2) di precisare che il fine di pubblico interesse consiste nel garantire al personale un 

ambiente di lavoro confortevole durante la stagione estiva; la modalità di scelta del 

contraente è regolamentata dall’anzidetto art. 36; 

3) di dare atto che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla L. n. 

136/2010, è obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

4 ) di dare atto che l’operatore economico  affidatario ha presentato le dichiarazioni 

di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e le dichiarazioni previste dal Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021;    

5) di impegnare il costo di € 1.705,56, IVA inclusa, sul competente cap. 7892 p.g. 

1 del Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

6)   di procedere alla liquidazione su presentazione di fattura elettronica, previo 

riscontro di corrispondenza della fornitura e di concordanza degli importi 

fatturati con quelli stabiliti;  

7) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, 

per l’esecuzione del presente provvedimento; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web 

dell’Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”. 

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE 
(Angela Palazzo) 
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