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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 10/02/2020 
 

 

 

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) - 

Determinazione a contrarre semplificata (art. 32 - c. 2 - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di 

affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36 - c. 2 - lett. a) - D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., all’Operatore Economico New Cosmo Impianti di Passaro Giuseppe, con 

sede in Caltanissetta, C.F.: PSSGPP89P06B429G, P.IVA: 01999580853. 

CIG: ZC32BF4C12. 

 

 

 

Relazione dell’ufficio 

 

 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 14/02/2019, per l’intervento in oggetto, è stata 

affidata la funzione di RUP al dipendente dell’Ente P.I. Giovanni Sammartino ed approvata una 

relazione tecnica estimativa per un importo presuntivo di € 12.000,00 (oltre IVA), qualificando 

l’intervento in oggetto come lavoro di manutenzione finalizzato alla riparazione puntuale 

dell’impianto in conformità alle deliberazioni Avcp (oggi Anac) n. 7 del 14/02/2008 e n. 7 del 

28/04/2015, non trattandosi delle cosiddette attività periodiche e ripetitive  di  manutenzione  ma 

di uno specifico singolo  intervento  puntuale; 

 

- con la richiamata D.D. 73/2019 si disponeva di contrarre a norma dell’art. 36 - c. 2 - lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) e si autorizzava il RUP a procedere all’invio 

della richiesta di preventivi – offerta ad almeno due operatori economici tra quelli che 

temporaneamente provvedevano alla gestione degli impianti termici a seguito dell’affidamento 

operato dai dirigenti scolastici nelle scuole di competenza dell’Ente, riservandosi di adottare, 

successivamente alla comparazione dei preventivi-offerta, la determinazione di affidamento; 

 

-  in data 15/02/2019, al fine di ovviare alla selezione discrezionale da parte del R.U.P. degli 

operatori da invitare, il Dirigente del settore IV ha pubblicato, sul profilo di committenza 

connesso alla sezione trasparenza, un avviso di indagine di mercato, corredato di uno schema di 

foglio patti e condizioni, un modello di dgue ed un modello per l’adesione all’indagine di 

mercato, per invitare gli operatori economici, in possesso dei requisiti specificati, a produrre un 
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preventivo-offerta al fine di consentire la comparazione degli stessi e l’affidamento diretto, 

fissando il termine per l’adesione al 22/02/2019 ore 11:00; 

 

-  come si evince dal verbale del 26/02/2019, sono pervenuti, entro il termine stabilito, solo i 

preventivi – offerta dei due operatori economici di seguito indicati: 

1) Pro & Co S.R.L.S., Via Pistillo, 3, 93012 Gela, P.IVA e C.F. 01975130855, assunto al 

protocollo dell’Ente col n. 2417 del 19/02/2019, il quale ha indicato un importo 

complessivo di € 19.000,00 compreso IVA; 

2) New Cosmo Impianti di Passaro Giuseppe, Via Xiboli, 50, 93100 Caltanissetta, C.F.: 

PSSGPP89P06B429G, P.IVA: 01999580853, assunto al protocollo dell’Ente col n. 2614 

del 22/02/2019 ore 09:15, il quale ha indicato un importo complessivo di € 18.800,00 

compreso IVA; 

e il delegato del Dirigente, P.I. Sammartino Giovanni, avendo rilevato degli importi superiori alla 

disponibilità finanziaria prevista con la DD 73/2019 ed alla stima, seppur presuntiva, della 

relazione tecnica estimativa, non ha provveduto all’affidamento. 

 

Considerato che: 

- risulta improcrastinabile, per le oggettive motivazioni connesse alla tipologia dell’istituto servito, 

la rimessa in esercizio della centrale di riscaldamento in questione, di fatto bloccata per esito 

negativo di un ispezione dell’ASP di Palermo avendo rilevato delle inadeguatezze ai fini della 

sicurezza meglio esplicitate nella relazione tecnica estimativa del 29/01/2019 redatta dal P.I. 

Sammartino Giovanni, quale responsabile del sevizio che sovrintende agli impianti tecnologici 

degli edifici e scuole della Provincia, e approvata con la suindicata D.D. 73/2019; 

 

- conseguentemente all’approvazione del recente Bilancio dell’Ente ed alla possibile disponibilità 

finanziaria, si è provveduto, anche, su sollecitazione del nuovo Commissario Straordinario del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, a riavviare il procedimento per l’affidamento dei 

lavori occorrenti all’adeguamento della centrale termica a servizio dell’I.I.S. "Luigi Sturzo" di 

Via Ettore Romagnoli in Gela, invitando, a mezzo pec del 04/02/2020, i due operatori 

economici, già selezionati col precedente avviso pubblico, a confermare o meno ovvero a 

rimodulare i propri preventivi offerta già prodotti nel febbraio 2019; 

 

- entrambi gli operatori economici interpellati hanno riscontrato la pec dell’ente del 4/2/2020 come 

di seguito riportato: 

1) Pro & Co S.R.L.S., Via Pistillo n. 3, 93012 Gela, P.IVA e C.F. 01975130855, pec assunta al 

protocollo dell’Ente col n. 1842 del 06/02/2020, ha riformulato la propria proposta per un 

importo di € 19.700,00, oltre IVA;  

2) New Cosmo Impianti di Passaro Giuseppe, Via Xiboli n. 50, 93100 Caltanissetta, C.F.: 

PSSGPP89P06B429G, P.IVA: 01999580853, pec assunta al protocollo dell’Ente col n. 1844 

del 06/02/2020, ha riformulato la propria proposta per un importo di € 18.000,00 compreso 

IVA; 

 

- si è reso necessario, trattandosi di lavori, conformare al miglior preventivo-offerta l’elaborazione 

di un progetto esecutivo dal quale ne discende, anche, la conferma della congruità della proposta 

di offerta pervenuta ed a tal fine, giusta disposizione del 6/2/2020 del Dirigente del Settore IV, è 

stato incaricato, ai sensi degli artt. 24 - co. 3 e 101 - co. 2 - del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della 

funzione di progettista e direttore dei lavori in oggetto il responsabile degli impianti termici 

dell’Ente P.I. Giovanni Sammartino, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalle 

norme citate, collaborato dai dipendenti dell’Ente I.T.G. Arch. Paolo Spitaleri ed E.T. P.I. 

Michele Giganti; 

 

- si è provveduto, inoltre, al fine di rispettare la prevista incompatibilità tra progettista e verificatore, 
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giusta disposizione del Segretario Generale prot. n. 250 del 6/2/2020, sostituire il Responsabile 

unico del Procedimento (RUP) dei  lavori di che trattasi nominando, ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., il dipendente Ing. Antonio Tumminelli, in servizio presso il Settore 

V dell’Ente, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal punto 4 delle linee guida 

ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. n. 1096 del 26/10/2016 

ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con successiva deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017. 

 

Rilevato che: 
- il progettista incaricato, P.I. Giovanni Sammartino, ha elaborato, in data 06/02/2020, apposito 

progetto esecutivo, a norma dell’art. 23 - co. 8 - del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo allo 

“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)”, sulla base delle esigenze meglio 

specificate nella relazione di progetto alle quali si rinvia e da ritenersi richiamate nella presente 

determinazione ed in funzione dell’importo definito col miglior preventivo-offerta acquisito con 

la ricerca di mercato; 

  

- il superiore progetto, di livello esecutivo, risulta corredato dei seguenti elaborati: Relazione 

Tecnica (di pari contenuto alla relazione tecnica estimativa a base dell’indagine di mercato del 

15/2/2019), Disegni centrale termica, Computo metrico estimativo, Analisi nuovi prezzi, Elenco 

prezzi, Incidenza manodopera, Foglio patti e condizioni (di pari contenuto al Foglio patti e 

condizioni a base dell’indagine di mercato del 15/2/2019), Elaborati della sicurezza e 

Cronoprogramma ed è stato definito per l’importo complessivo di € 20.000,00, così distribuiti: 
A) Lavori:                                                                                                            

1) Lavori a misura € 14.219,52 

2) Costo della sicurezza € 534,58 

                                                          Importo contrattuale lavori € 14.754,10 € 14.754,10 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

1) IVA il 22% di 14.754,10 € 3.245,90 

2) Imprevisti € 704,92 

3) Incentivo e spese € 295,08 

4) Spese per acquisizione pareri e denunce Ispesl/Asp – Scia 

versamenti amministrativi e bolli € 1.000,00 

                                                              €   5.245,90 € 5.245,90 

    Totale complessivo del progetto € 20.000,00 

  

- Sono inoltre esplicitati, ai sensi dell’art. 24, co. 16, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della 

manodopera pari ad € 4.996,79. 

 

Accertato che per il progetto sopra indicato: 

- il R.U.P. Ing. Antonio Tumminelli ha espresso, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 12 del 

12/07/2011, il Parere Tecnico favorevole n. 15 del 07/02/2020; 

- essendo l’importo del progetto inferiore a un milione di euro, a norma dell’art. 26, co. 6 lett. d) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il R.U.P. ha eseguito in contraddittorio col progettista, in data 

07/02/2020 e con esito favorevole, la verifica preventiva della progettazione in conformità al 

richiamato art. 26, co. 3, non sussistendo l’incompatibilità indicata dal comma 7 del medesimo 

articolo; 

- a norma dell’art. 26, co. 8 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P., in data 07/02/2020, 

ha eseguito la validazione favorevole. 

 

Dato atto, pertanto, che occorre provvedere all’approvazione in linea amministrativa del progetto 

sopraindicato. 
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Rilevato che: 

- l’Operatore Economico New Cosmo Impianti di Passaro Giuseppe di Caltanissetta, ha prodotto in 

sede di adesione (18/02/2019) la seguente documentazione di conferma del possesso dei requisiti 

generali, professionali e tecnici economici:  istanza di adesione con contestuale dichiarazione di 

essere abilitato per le lett. c), d), e) dell’art. 1, c. 2 del D.M. 37/2008, di essere in possesso di 

patentino di conduttore di caldaia art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di possedere la 

capacità tecnica economica prevista dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010; DGUE; copia del 

certificato anagrafico di iscrizione alla CCIAA di Caltanissetta e foglio patti e condizioni 

sottoscritto per presa visione ed accettazione; 

 

- l’Operatore Economico New Cosmo Impianti di Passaro Giuseppe di Caltanissetta ha prodotto, 

per le vie brevi, un nuovo DGUE sottoscritto il 06/02/2020, a conferma del 

possesso/mantenimento dei requisiti richiesti; 

 

- nulla osta a procedere all’affidamento dell’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), ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice dei Contratti, 

all’operatore economico New Cosmo Impianti di Passaro Giuseppe con sede legale in 

Caltanissetta, Via Xiboli n. 50 – cap. 93100 – C.F.: PSSGPP89P06B429G, P.IVA: 

01999580853, nella persona del titolare Passaro Giuseppe, nato a Caltanissetta il 06/09/1989, 

C.F. PSSGPP89P06B429G e residente in Caltanissetta, Via Redentore, 490, che ha prodotto 

preventivo – offerta di € 18.000,00, compreso Iva, di cui € 14.754,10 per lavori ed € 3.245,90 per 

Iva al 22%; 

 

- occorre subordinare l’efficacia del provvedimento di affidamento alla verifica positiva del 

possesso/mantenimento dei requisiti generali, professionali e tecnici-economici autocertificati 

dall’interessato, per i quali saranno effettuate le verifiche d’ufficio. 

 

Dato, altresì, atto che: 

-  occorre procedere all’affidamento in favore dell’operatore economico individuato, atteso, 

peraltro che non si rilevano casi di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione 

dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all’appalto del lavoro, o elusione della 

segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della procedura di 

affidamento; 

 

-  a seguito di acquisizione dell’efficacia del provvedimento di affidamento si procederà 

direttamente alla stipula del contratto, nella forma di lettera d’ordine commerciale, con la 

sottoscrizione del foglio patti e condizioni di progetto atteso che, trattandosi di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 - c. 2 - lett. a) - del D.Lgs. 50/2016, per quanto previsto dall’art. 32 - 

comma 10 - lett. b) - del Codice dei Contratti, non si applica il termine dilatorio previsto dal 

comma 9 del citato articolo, ferma restante la possibilità per il R.U.P di avviare i lavori operando 

la consegna sotto riserva di legge in relazione alle esigenze di rimessa in esercizio della centrale 

di riscaldamento ed evitare il danno patrimoniale grave e certo conseguente alla chiusura della 

scuola per carenza delle condizioni micro-climatiche imposte dal quadro normativo vigente; 

 

-  in applicazione dell’art. 95 - comma 10 - del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito 

dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 - c. 2 - lett. a), non si rende necessaria l’indicazione da 

parte dell’O.E. dei costi della manodopera e della successiva valutazione di congruità da parte 

della S.A.; 

 

-  con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori della presente determinazione, la 

spesa di € 20.000,00 risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2020; 
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-   nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria e delle indicazioni formulate dall’Anac, per 

la fattispecie dell’affidamento diretto, è stato acquisito il CIG: ZC32BF4C12; 

 

-   l’intervento previsto dal progetto pur riguardando, principalmente, lavori di manutenzione 

straordinaria non determina un incremento del valore patrimoniale del bene centrale termica ma 

semplicemente la riconduzione al funzionamento, originariamente sussistente, nel rispetto della 

normativa di settore;  

 

-  occorre autorizzare il RUP a provvedere, alla comunicazione di accettazione del preventivo - 

offerta della New Cosmo Impianti di Passaro Giuseppe, dandone informazione, anche, al 

secondo operatore economico che ha prodotto preventivo-offerta;  

 

-  in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della 

presente proposta: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di 

cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, 

alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 

Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 

provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Caltanissetta 10/02/2020 

L’istruttore 

f.to Michelangelo Polizzi 
(I.T. Geom. Michelangelo Polizzi) 

 

La spesa di € 20.000,00 è imputata sul Capitolo 10335 " Istituti Istruzione secondaria - 

Manutenzione impiantistica” Bilancio 2020 Cod. 04.02-1.03.02.09.004- Impegno n. 105/2020, nei 

limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

In applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscrittore della presente 

attestazione: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di 

cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, 

alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 

Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 

provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
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o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Caltanissetta 10/02/2020 

 

per L’Istruttore Finanziario assente 

il Titolare di P.O. 

f.to Lunetta Giuseppe 
(I.D. Rag. Maria Melilli) 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Richiamati: 

- la disposizione di servizio  del Segretario Generale prot. n. 250 del 6/2/2020 di affidamento della 

propria funzione di R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

- le linee guida n. 3 e 4 dell’ANAC e successivi aggiornamenti; 

- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- 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; 

- la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

 

 

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 

2) Affidare: 
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a. confermandola, 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) Funzionario Ing. Antonio Tumminelli, in possesso dei 

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 ed 

oggetto di aggiornamento giusta deliberazione ANAC n. 1007 dell’11/10/2017, in 

sostituzione del precedente RUP incaricato  con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 

14/02/2019 ed a seguito della disposizione del Segretario Generale prot. n. 250 del 

6/2/2020; 

b. confermandola, la funzione di progettista e direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 23, co. 

14 e 101, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al dipendente del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta già Provincia Regionale di Caltanissetta (lr. 15/2015) P.I. Giovanni 

Sammartino, a seguito della disposizione del Dirigente del settore IV del 6/2/2020; 

c. confermandola, la funzione di collaboratori al progettista ai dipendenti dell’Ente I.T.G. 

Arch. Paolo Spitaleri ed E.T. P.I. Michele Giganti, a seguito della disposizione del 

Dirigente del settore IV del 6/2/2020. 

 

3) Dare atto della necessità di ripristinare, con urgenza, il funzionamento, nel rispetto della 

normativa tecnica e di sicurezza vigente, della centrale termica a servizio dell’I.I.S. "Luigi 

Sturzo"-Via Ettore Romagnoli n. 78 - 93012 GELA (CL), per scongiurare il danno patrimoniale 

grave e certo conseguente alla chiusura della scuola per carenza delle condizioni micro-

climatiche imposte dal quadro normativo vigente. 

 

4) Approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo dello 06/02/2020 relativo all’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)”, il quale trovasi depositato presso il Settore IV 

di questo Ente e definito per l’importo complessivo di  € 20.000,00 secondo il seguente quadro 

tecnico economico: 

A) Lavori:                                                                                                            

1) Lavori a misura € 14.219,52 

2) Costo della sicurezza € 534,58 

                                                      Importo contrattuale lavori € 14.754,10 € 14.754,10 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

1) IVA il 22% di 14.754,10 € 3.245,90 

2) Imprevisti € 704,92 

3) Incentivo e spese € 295,08 

4) Spese per acquisizione pareri e denunce Ispesl/Asp – Scia 

      versamenti amministrativi e bolli € 1.000,00 

                                                              €   5.245,90 € 5.245,90 

    Totale complessivo del progetto € 20.000,00 

 

5) Dare atto che la comparazione dei preventivi-offerta è stata effettuata sulla base di un avviso 

pubblico al quale hanno aderito, alla data del 22/02/2019, solo due operatori economici 

riconsultati per lo stesso intervento in data 04/02/2020 e che nel procedimento di affidamento 

oggetto della presente determinazione non si rilevano casi di violazione di legge da cui sia 

conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all'affidamento stesso, o 

elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della procedura 
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di affidamento. 

 

6) Dare atto che sulla base del migliore preventivo-offerta per l’Ente, è stato redatto, a conferma 

della congruità del preventivo stesso, il progetto esecutivo approvato al precedente punto 4) 

riportando l’importo contrattuale acquisito. 

 

7) Affidare, ai sensi dell’ex art. 36, c. 2 lett. a), del Codice dei Contratti, l’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) di cui al progetto esecutivo del 6/2/2020 – CIG: 

ZC32BF4C12, all’operatore economico New Cosmo Impianti di Passaro Giuseppe con sede 

legale in Caltanissetta, Via Xiboli n. 50 – cap. 93100 – C.F.: PSSGPP89P06B429G, P.IVA: 

01999580853, nella persona del titolare Passaro Giuseppe, nato a Caltanissetta il 06/09/1989, 

C.F. PSSGPP89P06B429G e residente in Caltanissetta, Via Redentore, 490, per un importo 

contrattuale, al netto di IVA, di € 14.754,10, inclusi oneri di sicurezza. 

 

8) Per l’effetto, autorizzare il RUP a provvedere, alla comunicazione di accettazione del 

preventivo - offerta della New Cosmo Impianti di Passaro Giuseppe, dandone informazione, 

anche, al secondo operatore economico che ha prodotto il preventivo-offerta. 

 

9) Dare atto che il suddetto affidamento acquisirà efficacia, e quindi produrrà gli effetti giuridici 

che gli sono propri, a seguito della verifica positiva del possesso/mantenimento dei requisiti 

generali, professionali e tecnici-economici previsti dal Codice dei Contratti autocertificati 

dall’operatore economico affidatario, prodromici alla stipula del contratto, ferma restante la 

possibilità per il R.U.P di avviare l’intervento operando la consegna sotto riserva di legge in 

relazione alle esigenze di rimessa in esercizio della centrale di riscaldamento ed evitare il danno 

patrimoniale grave e certo conseguente alla chiusura della scuola per carenza delle condizioni 

micro-climatiche imposte dal quadro normativo vigente. 

 

10) Dare atto che a seguito di acquisizione dell’efficacia del provvedimento di affidamento si 

procederà direttamente alla stipula del contratto, nella forma di lettera d’ordine commerciale, 

con la sottoscrizione del foglio patti e condizioni di progetto atteso che, trattandosi di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per quanto previsto 

dall’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei Contratti, non si applica il termine dilatorio 

previsto dal comma 9 del citato articolo. 

 

11) Dare atto che l’intervento previsto dal progetto pur riguardando, principalmente, lavori di 

manutenzione straordinaria non determinano un incremento del valore patrimoniale del bene 

centrale termica ma semplicemente la riconduzione al funzionamento, originariamente 

sussistente, nel rispetto della normativa di settore;  

 

12) Dare atto che con riferimento al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, per i lavori della presente 

determinazione, la spesa di € 20.000,00 risulterà interamente esigibile nell’esercizio 2020. 

 

13) Dare atto che la spesa di € 20.000,00 è imputata sul Capitolo 10335 " Istituti Istruzione 

secondaria - Manutenzione impiantistica" Bilancio 2020 Cod. 04.02-1.03.02.09.004 - Impegno 

n. 105/2020, nei limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

14) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il 

sottoscrittore della proposta: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di 

cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, 
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alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 

Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 

provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

15) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità 

Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

 

16) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di 

questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni 

dalla data notifica dello stesso. 

 

17) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per 

tale fattispecie. 

 

18) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai 

sensi dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente 

“Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

 

19) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

Caltanissetta 10/02/2020 

  

 Il Responsabile del Procedimento 
 (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – art. 5 L. 241/90 e s.m.i. 

  – art. 4 L.R. 10/91 e s.m.i.)  

 f.to Antonio Tumminelli 
 (Ing. Antonio Tumminelli) 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Vista: 

- la propria attribuzione dell’incarico di direzione  ad interim del Settore IV  Servizio Viabilità e 

Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, protezione civile, giusta determinazione 

commissariale N. 17 del 30/01/2020; 

- la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento sopra riportata. 
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Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore proposta. 

 

Visto l’O.R.EE.L. 

                                            

D E T E R M I N A  

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

3) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il 

sottoscritto dirigente: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di 

cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, 

alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 

Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 

provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  

f.to Eugenio Alessi 
(Dott. Eugenio Maria Alessi) 
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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 - IMP. 105/2020 

 

 

Caltanissetta, 10/02/2020 
 

 

 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI  

                    f.to Nicolosi  

    

   

 

 

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 13/02/2020 al 

27/02/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 
 


