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DETERMINA A CONTRARRE n. 20/ 2018 

 
Oggetto: Accensione Caldaie – controllo e manutenzione - CIG: Z782567DEB 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO che è occorre procedere al controllo e manutenzione delle caldaie delle Sede, per 

garantire l’ottimale funzionamento dell’impianto di riscaldamento durante la stagione invernale;   

ACCERTATO che, attualmente, risulta inesistente una convenzione CONSIP avente ad oggetto 

beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

VISTO che la richiesta di offerta effettuata, tramite MePA, non ha prodotto risultati, in quanto 

nessuna delle cinque ditte interpellate ha presentato offerta;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del D. lgs.n.50/2016, è consentito 

l’affidamento diretto per i servizi e forniture inferiori a 40.000,00;    

 

DETERMINA  

 

1) di autorizzare, per le premesse di cui in narrativa, l’affidamento a mezzo trattativa diretta – 

nell’ambito MePA – Consip – per il controllo delle tre caldaie della la Sede dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Catania, in favore della ditta CLIMA SERVICE di Longo Placido 

Riccardo, con sede legale in Via Giuseppe Alfano n.58 95047 – Paternò (CT, che ha offerto il 

prezzo di 349,00 oltre IVA, compresi oneri di sicurezza; 

2) di precisare che: 

il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è quello di riportare alla piena funzionalità 

dell’impianto di riscaldamento; 

- l’oggetto del contratto è il controllo e manutenzione delle caldaie della Sede di Via Vecchia 

Ognuna, 149, Catania; 



 

 

 

 

 

 

 

- il valore economico è pari a € 425,78, IVA inclusa, con imputazione sul cap. 4461/1 del Bilancio 

corrente esercizio finanziario; 

- la forma del contratto sarà definita on line sul portale CONSIP con apposizione di firma elettronica 

- la scelta del contraente, considerato che il valore economico non supera la soglia stabilita per gli 

affidamenti diretti – è quella dell’affidamento a trattativa diretta – tramite portale MePA/CONSIP 

3) di dare atto che l’operatore economico affidatario: 

 - è obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziar, ai sensi della L.n.136/2010; 

 - dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione AGS con 

compilazione della relativa modulistica; 

 - dovrà presentare la dichiarazione di cui all’art.80 D.lgs.18.aprile 2016 n.50 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

4) di disporre la liquidazione della ditta incaricata, su presentazione di regolare fattura elettronica, 

ai sensi del D.M. n.55/2013, previo riscontro della regolarità nell’esecuzione dei lavori; 

5) di nominare responsabile del procedimento la dr.ssa Maria Grazia Tomarchio, per l’esecuzione 

del presente provvedimento.  

6) di disporre che, il presente provvedimento venga pubblicato sulla sezione “Amministrazione 

Trasparente” “Bandi di gara e contratti” del sito web dell’Avvocatura Generale   

 

L’AVVOCATO DISTRETTUALE F.F. 

(Angela Palazzo) 
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