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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73_ DEL __14/2/2019 

 
 
OGGETTO: Intervento puntuale per il ripristino funzionale della centrale termica a servizio 

dell’ I.I.S. "Luigi Sturzo"-via Ettore Romagnoli n. 78 -93012 Gela (CL) - 
affidamento a trattativa diretta tramite M.E.P.A., ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. Determinazione a contrarre. 

   
RELAZIONE DELL'UFFICIO 

 
Premesso: 
Che il giorno  07/12/2018  Ing. Michele  Palermo  dipendente dell’ ASP di Palermo ha provveduto  
alla verifica  periodica  dell'impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda matr. CL 1042, 
installato presso I.I.S. "Luigi Sturzo"-via Ettore Romagnoli n. 78 -93012 Gela (CL),  al fine di 
verificare lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo previsto dal 
comma 3, art. 22 del D.M. 01/12/1975 ed ha rilevato quanto segue: 
l’ impianto non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi: 

a) non è presente sul luogo d'impianto la documentazione tecnica 
necessaria, costituita essenzialmente  (laddove applicabile)  dal  libretto  
d'impianto ex  ANCC/lSPESL,  delle  verifiche  periodiche  precedenti  e 
del  registro  di controllo o registrazione manutenzioni come da manuale 
previsto dal costruttore della centrale termica; 
b) è presente, dismesso, un vetusto vaso di espansione di 
costruzione ZILMET matr. 89/11014/PD. 

Che per la ricostruzione della documentazione si sono fatte delle ricerche, iniziando da un primo 
libretto di immatricolazione dell’impioanto termico in oggetto n. matricola CL 1042 è stata rilevata 
dall’ Ing. Michele  Palermo presso gli Uffici ASP di Palermo presso il proprio archivio, nel quale 
risulta altresì presente copia dell'ultimo verbale di verifica periodica dell'aprile 1987; 
Che All'atto del sopra/luogo si è rilevata la  presenza del seguente generatore di calore (dai dati di 
targa): costruttore Sant'Andrea, tipo GAE 50,matricola SIN 30 03614 40082008, portata termica 
max 633 kw, pressione 5 bar;  
In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite, sulll’impianto termico è stato 
verbalizzato un’esito negativo pertanto l’impianto non può funzionare. 
Si sono fatte altre ricerche negli archivi dell’Ufficio Tecnico di Gela e si è trovata una pratica 
presentata all’Ispesl  di Palermo nel 1991 prot. 30/91, anche questa sembra sia rimasta sospesa a 
seguito di un verbale negativo, che comunque, riportava dati ed apparecchiature non corrispondenti 
a quanto oggi in atto installati; 
Considerato: 
Che non è stato possibile reperire documentazione idonea da esibire al fine della messa in esercizio 



dell’impianto termico in oggetto si è fatto una stima delle apparecchiature necesarie 
all’adeguamento  compreso la spesa per  la rielaborazione e presentazione di un progetto all’inail di 
Palermo, completo di idonea documentazione di seguito riportata: 
 
ha redatto apposita relazione tecnica estimativa, utilizzando il listino DEI 2016 e prevedendo 
l’apparato tecnico che meglio risponde alle esigenze sopra evidenziate: 
 

1. Valvola di blocco combustibile delle dimensioni uguali al diametro della tubazione di 
adduzione gas al bruciatore ( De. 2"), munita di certificato di collaudo; 

2. Valvola di sicurezza del diametro occorrente risultante dal calcolo di verifica, munita di 
certificato di collaudo; 

3. Sostituzione del quadro elettrico esistente con quadro avente grado di protezione lP 65 
completo di interruttori magneto-termici e teleruttori 

4. Eventuale revisione dell'impianto elettrico 
5. Pressostato di blocco a riarmo manuale munito di certificazione; 
6. Pressostato di minima pressione; 
7. Sostituzione di tutti i dispositivi di controllo (termometri, manometri, rubinetto porta-

manometro con disco calibrato, etc.); 
8. Sostituzione del vaso di espansione che sarà conforme al calcolo di progetto, munito di 

certificato di collaudo; 
9. Opere murarie necessarie ad aumentare la superficie di aereazione, con posa in opera di 

griglia del locale della centrale termica; 
10. A fine lavori rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto con la descrizione delle 

opere eseguite a firma del titolare e del responsabile tecnico dell'impresa, Assistenza tecnica 
per il collaudo dell'impianto; 

11. Prova idraulica Centrale tecnica e omologazione della stessa da parte del Professionista; 
12. Coibentazione tubazioni  e tinteggiatura pareti e soffitto centrale termica; 
13. Progeno di Prevenzione incendio  con presentazione dell’istanza di valutazione ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151; 
14. S.CI.A di prevenzione incendio con asseverazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 01/08/2011 

n.151; 
15. Redazione di documentazione per denuncia impianto termico all’INAIL ai sensi del DM 

112/75. 
A fine lavori rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto con la descrizione delle opere 
eseguite a firma del titolare e del responsabile tecnico dell’impresa, assistenza tecnica per il 
collaudo dell’impianto. 
 
Importo complessivo €. 12.000,00 + IVA compreso le spese relative ai versamenti agli organi 
preposti all'esame  progetto ed al collaudo dell'impianto. 
 
Che nel recente anno per le note problematiche economiche attraversate da questo Ente, come 
comunicato dal Ragioniere Capo, permane la condizione di disequilibrio economico e non è stato 
possibile effettuare un’ordinaria programmazione della manutenzione degli impianti tra i quali, 
anche, quella di adeguare alcune centrali termiche, necessaria al funzionamento delle scuole e degli 
uffici; 
Che nei locali in questione sede dell’I.I.S. "Luigi Sturzo"viene svolta attività  istituzionale e negli 
stessi occorre assicurare le condizioni microclimatiche ambientali nel rispetto degli obblighi 
derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
che risulta, pertanto, necessario operare l’ adeguamento Centrale Termica in questione per 
assicurare il microclima adeguato con l’intervento sopra specificato, conforme alla normativa 
vigente e che consente di immatricolare l’impianto termico e conseguire la messa in esercizio; 



Che la mancata adozione del presente provvedimento comporta danni certi e gravi per 
l’Amministrazione 
 
Valutato che l’Ufficio ha individuato l’apparato tecnico che meglio risponde alle esigenze sopra 
evidenziate, stimando una spesa, comprensiva, pari a circa € 12.000,00 (oltre IVA), riportando il 
tutto in uno schema di richiesta preventivo e in uno specifico schema di foglio patti e condizioni; 
Considerato che, per quanto riportato nelle deliberazioni AVCP oggi ANAC n. 7 del 14/02/2008 e 
n. 7 del 28/04/2015, l’intervento suindicato, non rientrando nelle cosiddette attività periodiche e 
ripetitive di manutenzione ma assolvendo alla specificità del singolo intervento puntuale, si 
qualifica come lavoro di manutenzione finalizzato alla riparazione puntuale dell’impianto; 
Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recepito in Sicilia dalla 
L.R. 8/16; 
Richiamato, in particolare, l’art. 37, comma 1, del citato Decreto Lgs. 50/2016 che consente agli 
enti locali di procedere direttamente e autonomamente ad acquisire lavori d’importo inferiore ad € 
150.000,00; 
Dato atto che la L.R. 30/2000, l’art. 192 del D. Lgs.vo 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.vo 
n. 50/2016 recepito in Sicilia dalla L.R. 8/2016, obbligano a far precedere ogni procedura di 
affidamento e relativo contratto dall’assunzione di una determinazione a contrarre con la quale sono 
individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
Che, ai fini della previsione di cui all’art. 51, comma 1, del D. Lgs.vo 50/2016, l’intervento non è 
suddivisibile in lotti in relazione all’esigua entità economica dello stesso; 
Ritenuto di non poter ricorrere per l’affidamento del lavoro alle procedure ordinarie considerata 
l’entità dello stesso, le motivazioni di urgenza sopra specificate e di ritenere, pertanto, opportuna 
l’adozione della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016; 
Richiamato il punto 3.3.3) delle linee guida n. 4 di cui alla determinazione dell’ANAC approvata 
con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 nel quale è riportato: “L’onere motivazionale relativo 
all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto 
mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici”; 
Considerato che: 
• per gli elementi essenziali del contratto si rinvia allo schema di foglio patti e condizioni elaborato 
dallo stesso RUP; 
• la richiesta di preventivo comprenderà l’adeguamento della centrale termica, atteso che sarà 
l’Operatore economico in sede di sopralluogo a definire la percorribilità dell’intervento; 
• per l’acquisizione dei preventivi si ritiene necessario, per assicurare un buon grado di affidabilità 
economica del preventivo stesso, consultare 2 operatori economici da selezionare tra quelli ai quali i 
Dirigenti scolastici degli Istituti di II grado hanno affidato, previa autorizzazione del Libero 
Consorzio, la temporanea gestione degli impianti di riscaldamento e che nell’ultimo quinquennio 
non abbiano ricevuto affidamenti diretti o con gara da parte del Libero Consorzio stesso, al fine di 
garantire il principio di rotazione previsto dall’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
• la qualificazione dei soggetti interessati risulta accertata con la stessa presentazione del 
preventivo-offerta avendo previsto l’onere per l’O.E. di presentare il DGUE e dichiarazioni 
integrative a conferma del possesso dei requisiti generali, professionali e tecnico-economici previsti 
dal Codice dei Contratti ed in particolare dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 
• il preventivo offerta da selezionarsi sarà quello che, dal punto di vista economico e tecnico 
garantisce il maggior risparmio all’Ente e meglio assicura la perfetta esecuzione delle lavorazioni 
richiesti; 



• il termine per presentare i preventivi offerta deve essere limitato a giorni 5 per conseguire la 
celerità della procedura di affidamento; 
• occorre adempiere agli obblighi di pubblicità dell’esito della procedura riportando, altresì, nella 
determinazione di affidamento la valutazione conseguente alla comparazione dei preventivi-offerta 
pervenuti; 
• in relazione al limitato importo dell’affidamento, all’esigenza di realizzare il lavoro con 
tempestività ed agli oneri gravanti sull’Ente Committente, per quanto desumibile dall’art. 105 del 
Codice (autorizzazione del subappalto previa verifica costi manodopera, progetto esecutivo 
dell’opera in subappalto, controlli su tutti i sub affidamenti, etc) e dall’art. 89 del Codice (controlli 
su avvalimento), i quali certamente non consentirebbero la celerità nell’affidamento e 
nell’esecuzione del lavoro, si ritiene utile esercitare la facoltà dello stesso art. 105, comma 4, lett. a) 
e, in relazione alla specificità della procedura da adottarsi di affidamento diretto, non consentire 
l’istituto del subappalto e dell’avvalimento risultando, peraltro, tali istituti spropositati rispetto alla 
dimensione dell’affidamento stesso; 
Accertato che, per quanto riportato nel punto 4 del comunicato del Presidente dell’ANAC del 
13/07/2016, non sussistendo l’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità, il CIG potrà essere 
acquisito prima della stipula del relativo contratto; 
Che con disposizione di servizio del 21/02/2011, la manutenzione degli impianti tecnologici degli 
immobili è stata assegnata al gruppo 9 del Settore VIII individuando il responsabile nel dipendente 
istruttore direttivo P.I. Giovanni Sammartino il quale assolve, altresì, le funzioni di Energy 
Manager, giusta determinazione commissariale n. 71 del 28/06/2016 e che, pertanto, lo stesso ha 
l’idoneità necessaria per svolgere la funzione di responsabile unico del procedimento in conformità 
all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 avendo, peraltro, i requisiti di professionalità previsti dal punto 4 
delle linee guida n. 3 di cui alla determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 1096 del 
26/10/2016; 
Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa ed 
all'approvazione della relazione tecnica estimativa, dello schema di richiesta di preventivo con 
allegati e schema del foglio patti e condizioni, acclusi alla presente determinazione, ed autorizzare il 
R.U.P. ad inviare le richieste di preventivo-offerta e procedere, a seguito della valutazione dei 
preventivi, alla proposta di adozione della determinazione di affidamento diretto in parola; 
Che in applicazione del Piano Triennale 2016-2018 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione commissariale n. 7 del 26/01/2016, per il sottoscritto R.U.P. non 
sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione. 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito 
Richiamati: 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii. 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii. 
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs.50/2016 
- la L.R. n. 8/2016 di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R.S. n.13/12; 
- le norme vigenti di settore; 
- le linee guida n. 3 e 4 anno 2016 dell’ANAC; 
- il D.Lgs. 81/2008; 
- le norme vigenti di settore 
 
 

SI PROPONE 
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 



2) Dare atto che il riscaldamento I.I.S. "Luigi Sturzo"- di Gela assume rilevante priorità per 
assicurare le condizioni microclimatiche ambientali agli studenti ed al  personale docente, e che la 
manutenzione delle scuole rientra tra i compiti istituzionali del Libero Consorzio; 
3) Che occorre procedere all’adeguamento della centrale termica, attesa la datazione dell’impianto 
caldaia dell’Istituto in questione; 
4) Affidare la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) 
Istruttore Direttivo P.I. Giovanni Sammartino, in possesso dei requisiti di professionali previsti dal 
punto 4 delle linee guida n.3 di cui alla determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 
1096 del 26/10/2016; 
5) Approvare la relazione tecnica estimativa del progetto di intervento previsto dall’Ufficio, 
e le seguenti attività accessorie quali: smonto e trasporto a discarica delle apparecchiature 
sostituite; il tutto per l’importo presuntivo di € 12.000,00 (oltre IVA); 
6) Dare atto che, per quanto riportato nelle deliberazioni AVCP oggi ANAC n. 7 del 14/02/2008 e 
n. 7 del28/04/2015, l’intervento suindicato, non rientrando nelle cosiddette attività periodiche e 
ripetitive di manutenzione ma assolvendo alla specificità del singolo intervento puntuale, si 
qualifica come lavoro di manutenzione finalizzato alla riparazione puntuale dell’impianto; 
7) Disporre, per quanto riportato nella relazione da intendersi richiamata interamente nel presente 
dispositivo, di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016, non consentendo gli istituti del subappalto e dell’avvalimento; 
8) Approvare lo schema di richiesta preventivo, con relativo allegato DGUE per le dichiarazioni di 
possesso dei requisiti generali e tecnici economici necessari, e lo schema di foglio patti e 
condizioni; 
9) Autorizzare il RUP ad inviare le richieste di preventivo-offerta propedeutiche all'affidamento 
diretto del lavoro in parola, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
a. richiedere agli operatori economici la valutazione circa l’adeguamento della centrale termica, 
fermo che l’onere economico non potrà superare,  quello pari ad € 12.000,00 (oltre IVA) 
b. per assicurare un buon grado di affidabilità economica del preventivo stesso, consultare almeno 
2 operatori economici da selezionare tra quelli ai quali i Dirigenti scolastici degli Istituti di II grado 
hanno affidato, previa autorizzazione del Libero Consorzio, la temporanea gestione degli impianti 
di riscaldamento e che nell’ultimo quinquennio non abbiano ricevuto affidamenti diretti o con gara 
da parte del Libero Consorzio stesso, al fine di garantire il principio di rotazione previsto dall’art.36 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
c. accertare la qualificazione dei soggetti interessati con la presentazione, congiuntamente al 
preventivo- offerta, del DGUE integrato a conferma del possesso dei requisiti generali, 
professionali e tecnico- economici previsti dal Codice dei Contratti ed in particolare dall’art. 90 del 
D.P.R. 207/2010; 
d. a seguito della comparazione dei preventivi offerta acquisiti, selezionare quello che, dal punto di 
vista economico e tecnico, garantisce il maggior risparmio all’Ente e meglio assicura la perfetta 
esecuzione delle lavorazioni richieste privilegiando, la riparazione del bruciatore; 
e. per conseguire la celerità della procedura di affidamento, il termine per presentare i preventivi 
offerta deve essere limitato a giorni 5; 
f. adempiere agli obblighi di pubblicità dell’esito della procedura riportando, altresì, nella 
determinazione di affidamento la valutazione conseguente alla comparazione dei preventivi-offerta 
pervenuti; 
10) Riservarsi di adottare, successivamente alla comparazione dei preventivi offerta del RUP e 
relativa proposta di affidamento opportuna determinazione dirigenziale di affidamento e di 
procedere alla stipula contrattuale secondo l’uso della lettera commerciale con la sottoscrizione del 
foglio patti e condizioni acquisendo, preventivamente il CIG, per quanto riportato nel punto 4 del 
comunicato del Presidente dell’ANAC del 13/07/2016; 
11) Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed 
indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo conseguente a quanto rappresentato al 
punto 2)  del presente dispositivo; 
12) Che che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 7 del 26/01/2016, per il sottoscritto 



R.U.P. non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
13) Che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'ente – Albo Pretorio 
on-line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal Piano sulla Trasparenza; 
14) Che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente dell’IV Settore Edilizia, Patrimonio 
Immobiliare e Protezione Civile; 
15) Che la spesa complessiva di € 14.640,00 (comprensiva di IVA) è finanziata con fondi del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la cui prenotazione sarà confermata per l’effettiva 
spesa a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento del lavoro, mediante la relativa 
assunzione di impegno di spesa, con separato atto, secondo quanto disposto dal nuovo sistema 
contabile armonizzato in relazione all’effettiva esigibilità delle somme dovute nel confronti 
dell’affidatario del lavoro. 
 
Caltanissetta 29/01/2019 
 Il R.U.P. 
 f.to Giovanni Sammartino 
  

IL DIRIGENTE 
Vista la superiore proposta, ritenendo la stessa meritevole di accoglimento 

Richiamati: 
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii. 
- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii. 
- il D.lgs.50/2016 
- la L.R. n. 8/2016 di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R.S. n.13/12; 
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
- le norme vigenti di settore; 
- le linee guida n. 3 e 4 anno 2016 dell’ANAC; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- il Regolamento dei contratti dell’Ente; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. N. 118/2011; 
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento; 
- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 
1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2) Dare atto che il riscaldamento I.I.S. "Luigi Sturzo"- di Gela assume rilevante priorità per 
assicurare le condizioni microclimatiche ambientali agli studenti ed al  personale docente, e che la 
manutenzione delle scuole rientra tra i compiti istituzionali del Libero Consorzio; 
3) Che occorre procedere all’adeguamento della centrale termica, attesa la datazione dell’impianto 
caldaia dell’Istituto in questione; 
4) Affidare la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii., al dipendente del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) 
Istruttore Direttivo P.I. Giovanni Sammartino, in possesso dei requisiti di professionali previsti dal 
punto 4 delle linee guida n.3 di cui alla determinazione dell’ANAC approvata con deliberazione n. 
1096 del 26/10/2016; 
5) Approvare la relazione tecnica estimativa del progetto di intervento previsto dall’Ufficio, 
e le seguenti attività accessorie quali: smonto e trasporto a discarica delle apparecchiature 
sostituite; il tutto per l’importo presuntivo di € 12.000,00 (oltre IVA); 
6) Dare atto che, per quanto riportato nelle deliberazioni AVCP oggi ANAC n. 7 del 14/02/2008 e 
n. 7 del28/04/2015, l’intervento suindicato, non rientrando nelle cosiddette attività periodiche e 



ripetitive di manutenzione ma assolvendo alla specificità del singolo intervento puntuale, si 
qualifica come lavoro di manutenzione finalizzato alla riparazione puntuale dell’impianto; 
7) Disporre, per quanto riportato nella relazione da intendersi richiamata interamente nel presente 
dispositivo, di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016, non consentendo gli istituti del subappalto e dell’avvalimento; 
8) Approvare lo schema di richiesta preventivo, con relativo allegato DGUE per le dichiarazioni di 
possesso dei requisiti generali e tecnici economici necessari, e lo schema di foglio patti e 
condizioni; 
9) Autorizzare il RUP ad inviare le richieste di preventivo-offerta propedeutiche all'affidamento 
diretto del lavoro in parola, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
a. richiedere agli operatori economici la valutazione circa l’adeguamento della centrale termica, 
fermo che l’onere economico non potrà superare,  quello pari ad € 12.000,00 (oltre IVA) 
b. per assicurare un buon grado di affidabilità economica del preventivo stesso, consultare almeno 
2 operatori economici da selezionare tra quelli ai quali i Dirigenti scolastici degli Istituti di II grado 
hanno affidato, previa autorizzazione del Libero Consorzio, la temporanea gestione degli impianti 
di riscaldamento e che nell’ultimo quinquennio non abbiano ricevuto affidamenti diretti o con gara 
da parte del Libero Consorzio stesso, al fine di garantire il principio di rotazione previsto dall’art.36 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
c. accertare la qualificazione dei soggetti interessati con la presentazione, congiuntamente al 
preventivo- offerta, del DGUE integrato a conferma del possesso dei requisiti generali, 
professionali e tecnico- economici previsti dal Codice dei Contratti ed in particolare dall’art. 90 del 
D.P.R. 207/2010; 
d. a seguito della comparazione dei preventivi offerta acquisiti, selezionare quello che, dal punto di 
vista economico e tecnico, garantisce il maggior risparmio all’Ente e meglio assicura la perfetta 
esecuzione delle lavorazioni richieste privilegiando, la riparazione del bruciatore; 
e. per conseguire la celerità della procedura di affidamento, il termine per presentare i preventivi 
offerta deve essere limitato a giorni 5; 
f. adempiere agli obblighi di pubblicità dell’esito della procedura riportando, altresì, nella 
determinazione di affidamento la valutazione conseguente alla comparazione dei preventivi-offerta 
pervenuti; 
10) Riservarsi di adottare, successivamente alla comparazione dei preventivi offerta del RUP e 
relativa proposta di affidamento opportuna determinazione dirigenziale di affidamento e di 
procedere alla stipula contrattuale secondo l’uso della lettera commerciale con la sottoscrizione del 
foglio patti e condizioni acquisendo, preventivamente il CIG, per quanto riportato nel punto 4 del 
comunicato del Presidente dell’ANAC del 13/07/2016; 
11) Dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed 
indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo conseguente a quanto rappresentato al 
punto 2)  del presente dispositivo; 
12) Che che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 7 del 26/01/2016, per il sottoscritto 
R.U.P. non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
13) Che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'ente – Albo Pretorio 
on-line, assolvendo gli obblighi scaturenti dal Piano sulla Trasparenza; 
14) Che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 
norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente dell’IV Settore Edilizia, Patrimonio 
Immobiliare e Protezione Civile; 
15) Che la spesa complessiva di € 14.640,00 (comprensiva di IVA) è finanziata con fondi del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la cui prenotazione sarà confermata per l’effettiva 
spesa a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento del lavoro, mediante la relativa 
assunzione di impegno di spesa, con separato atto, secondo quanto disposto dal nuovo sistema 
contabile armonizzato in relazione all’effettiva esigibilità delle somme dovute nel confronti 
dell’affidatario del lavoro. 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 N.Q. DI DIRIGENTE DEL 4° SETTORE 
  f.to Eugenio M. Alessi 
 



 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 
________ Cap.10335_________________________________________ – Bil. 2019           – 
Imp. n. prenotazione di spesa n.4 del 11.02.2019 
Caltanissetta, lì 11.02.2019 
  
Il Funzionario 
 f.to Nicolosi  
 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 Il Segretario Generale 
  f.to. Eugenio Alessi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 
_19/2/2019_ al ___5/3/2019__ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 
 DELL’ALBO PRETORIO  ………………………………………… 
………………………………………………… 


