
N.104 del 04/02/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.6 del 04/02/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORE 9.000 

BTU INVERTER COMPLETO DI UNITA' INTERNA ED ESTERNA DI CLASSE A. 

CIG Z7D130E38D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

adotta  la seguente determinazione 

PREMESSO: 

 

- che  su ordine di questa Amm.ne,  è stato dato incarico allo scrivente di provvedere all’acquisto  di un 

climatizzatore da installare nei locali adibiti ad Ufficio di  " Pubblica Istruzione  AA. EE."  in quanto quello 

esistente ormai non è più funzionante; 

 RAVVISATO che tale situazione  comporta un grave disagio per i dipendenti operatori, in quanto le 

temperature sono scese al di sotto della normalità per cui è necessario ed urgente dotare all'Ufficio il 

predetto climatizzatore;  

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1, 

comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 

della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:“Le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili 

oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione 

del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno 

erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel 

contratto [...]”;VISTA la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avente ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa 

pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in  

 



 

aniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni  

medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le 

normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”; 

VERIFICATO CHE attraverso  CONSIP/ MEPA, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici,  ha attualmente attive convenzioni per la fornitura organica di beni  

comparabili con quelli di cui all’oggetto, alle quali si può aderire ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della 

legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

DATO ATTO che per quanto sopra si è provveduto ad effettuare accesso alla piattaforma del mercato 

elettronico in data 22.01.2015  e dalla  ricerca effettuata  sono stati identificati n. 4 fornitori nelle persone 

di : 

1) Impresa M.G.I. di De Maria Gennaro con sede legale in Via Vecchia San Gennaro 100 - Pozzuoli - NA -; 

2) Impresa 01 Elettronica di Frongia Cesare con sede legale in Via Tellaias 12 - 09080 - senis ( OR ) ; 

3) Impresa D'Amico s.r.l. forniture e servizi con sedee legale in Via Ugo De Carolis 75 B/C/D - 00136 - Rama ( 

RO ); 

4) Impresa Valente s.r.l. con sede legale in Viale Ugo Foscolo 34 - 73100 - Lecce ( LE ) ; 

CHE, tramite pec, e fax, è stata trasmessa  nota prot. n. 749 del 21.01.2015 avente ad oggetto : " Acquisto 

climatizzatore con procedura negoziata informale previa indagine di mercato tramite Mercato Elettronico, 

alle sopra riportate imprese; 

- CHE delle quattro ditte invitate sono pervenute solo n. 3 offerte delle ditte : 

1) Ditta  M.G.I. di De Maria Gennaro con sede legale in Via Vecchia San Gennaro 100 - Pozzuoli - NA - ha 

offerto € 536,80 iva inclusa; per la fornitura del climatizzatore tipo HAIER  modello Geos inverter BTU 

9000 di classe A; 

2) Ditta  D'Amico s.r.l. forniture e servizi con sedee legale in Via Ugo De Carolis 75 B/C/D - 00136 - Rama ( 

RO ) ha offerto: 

    -  € 635,00 oltre iva 22%  per la fornitura del climatizzatore del tipo " MITSUBISHI Heavy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4) Ditta  Valente s.r.l. con sede legale in Viale Ugo Foscolo 34 - 73100 - Lecce ( LE ) ha offerto € 494,77 iva 

compresa 22% per la fornitura del climatizzatore "aermec " completo dell'Unità moto condensante 

inverter da 900 BTU/h classe AA; 

DATO ATTO  che  l'offerta più vantaggiosa  per la fornitura del climatizzatore è stata prodotta dalla ditta  

Valente s.r.l. con sede legale in Viale Ugo Foscolo 34 - 73100 - Lecce ( LE )  partita iva 02029060759. del tipo 

" aermec " completo dell'Unità moto condensante inverter da 9000 BTU/h classe AA, avendo offerto € 

494,77 iva compresa 22% ;  

RITENUTO, quindi procedere all'affidamento diretto alla ditta "   Valente s.r.l. con sede legale in Viale Ugo 

Foscolo 34 - 73100 - Lecce ( LE )  partita iva 02029060759,  per la fornitura del climatizzatore  occorrente  e 

da installare nei locali adibiti ad Ufficio di  " Pubblica Istruzione  AA. EE."  per li importo di €  494,77 oltre iva 

22%; 

 



 

VISTI: 

 l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 
dei responsabili de settore o di servizio; 

 gli art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi entrambi ad oggetto le 
attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;  

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000;                                               

D E T E R M I N A 

1) PROCEDERE all'affidamento in ragione dell'urgenza per i motivi riportati in narrativa per l'acquisto di n. 

di n. 1 climatizzatore   tramite indagine di mercato elettronico,  alla ditta Valente s.r.l. con sede legale in 

Viale Ugo Foscolo 34 - 73100 - Lecce ( LE )  partita iva 02029060759;  

2) DI IMPEGNARE, a favore della ditta   Valente s.r.l. con sede legale in Viale Ugo Foscolo 34 - 73100 - 

Lecce ( LE )  partita iva 020229060759 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modificazioni, la somma complessiva di € 494,77 in considerazione dell'esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 

che segue: 
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3) RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 

relativa fattura; 

 



 

4) DARE ATTO che il responsabile della acquisizione del climatizzatore   è lo scrivente; 

5)INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 

6)  Di DARE ATTO  che la presente determina: 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
- va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA. GG.;  

 

                                                                                                                       Il Responsabile  del Settore 

                                                                                                                       geom. Vincenzo De Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.1562/07 ). 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                    F.to dott. Amedeo Meo 

 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di 

contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza. 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

Il Responsabile del Servizio 

 

____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi 

 

      Il Segretario                  Il Sindaco        

 _______________________     _______________________ 

 


