
Città di Giovinazzo

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.274/2019 del 27.11.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento diretto con procedura telematica alla TEKNOTERM S.n.c.

di Carbone Antonio degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di

riscaldamento a servizio delle scuole e degli immobili comunali

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 27 novembre 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Il Dirigente del 1° Settore, con nota pec del 17 ottobre 2019 comunicava l’impossibilità di
procedere  all’accensione  degli  impianti  di  riscaldamento  negli  immobili  di  proprietà
comunale in quanto, per alcune centrali termiche, era necessario procedere con interventi
di manutenzione straordinaria di competenza di questo Settore.
Già  con  determinazione  n.   186  del  26.07.2019  RG questo  Dirigente  affidava  all’ing.
Sardone l’incarico tecnico per  la “Progettazione esecutiva,  la  direzione dei  lavori  ed il
coordinamento  della  sicurezza  …  per  gli  interventi  di  rifacimento  totale  delle  centrali
termiche di tutti gli edifici scolastici comunali”.
Nelle more di acquisire il progetto, il settore gestione del territorio ha redatto perizia di
stima di € 32.427,45 comprensiva degli oneri di sicurezza pari ad € 479,00 oltre IVA al
22%,  finalizzata  alla  localizzazione  delle  anomalie  impiantistiche  onde  consentire
l’immediata  esecuzione  di  tutte  le  operazioni  di  ripristino  atte  ad  eliminare  guasti
dipendenti  dall’uso.  Pertanto,  rendendosi  necessario  provvedere alla  sostituzione delle
parti logorate, esaurite ovvero soggette a ricambio o integrazione periodica e procedere,
quindi, all’accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento, tramite indagine sulla
piattaforma Empulia, è stata contattata la Ditta TEKNOTERM S.n.c. di Carbone Antonio P.
IVA  05683460728 con sede legale in Bisceglie (BT) alla via del Cristianesimo, 14, mail:
teknotermsnc@alice.it per eseguire la preliminare indagine dello stato dei luoghi..
La Ditta TEKNOTERM S.n.c. che ha  individuato le attività più urgenti per l’accensione e
spegnimento in sicurezza degli impianti di riscaldamento, ha offerto, sulla perizia di stima
redatta  dal  settore gestione del  territorio,  un  ribasso del  16.50% ed in  cifra  tonda un
importo di € 27.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza, necessario a questa prima
fase che riguarderà, come sopra già detto:  

 le prestazioni finalizzate ad accertare la localizzazione delle deficienze ed ad
eseguire immediatamente tutte le operazioni di ripristino atte ad eliminare guasti
dipendenti dall’uso provvedendo alla sostituzione delle parti  logorate, esaurite
ovvero soggette a ricambio o integrazione periodica. 

  la riparazione degli impianti e/o sostituzione di parti degli impianti imputabili ad
evenienze imprevedibili;

  la riparazione o sostituzione di parti deteriorate non soggette a ricambi periodici ;
In questa prima fase, pertanto, si ritiene di avviare un affidamento diretto sulla piattaforma
Empulia per l’importo offerto di € 27.000,00 oltre IVA al 22%; 
RICHIAMATO 

 l’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come da ultimo modificato
dall’art.  1,  comma 130,  della  legge  n.  145  del  30  dicembre 2018  che  prevede
l’obbligo,  per  gli  enti  locali,  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia comunitaria;

 l’art. 36 comma 2 lett.a) del DLgs 50/2016 ss.mm.ii. che prevede la possibilità di
affidamento diretto per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO CHE
 coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 32 (fasi della procedura di affidamento)

co.  2  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  spetta  al  Comune,  in  quanto  stazione
appaltante,  l'avvio  della  procedura  di  affidamento  mediante  adozione  della
determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte ed anche ai fini di quanto previsto
dalla disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e alla
prenotazione  dell’impegno  di  spesa  dell’intervento,  e  delle  eventuali  spese  di
pubblicità e del contributo all’ANAC;

 l’affidamento al soggetto individuato avverrà con la procedura di cui all’art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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 per coerenza al dettato normativo di cui all’articolo 192 (determinazioni a contrarre
e relative procedure), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto
segue:

 il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  quello  di  procedere
all’affidamento  della   manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di
riscaldamento  a  servizio  delle  scuole  e  degli  immobili  comunali  e  loro
accensione e spegnimento;

 l’affidamento  avverrà  in  modalità  telematica  su  piattaforma
EmPULIA,all’operatore già individuato  ;

 l'aggiudicazione sarà effettuata tramite procedura di cui all’art. 36 co. 2 lett.
a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

 si procederà alla stipula del contratto, di cui all’art.32 comma 14 del D.Lgs.
18.04.2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri;

 in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante, non
dovrà  versare a favore dell'ANAC, alcuna contributiva trattandosi  di  affidamento
inferiore  a  40.000,00  euro  giusta  art.1  delibera  ANAC 1174/2018,  in  attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 per effetto dell'art. 3 co. 5 della Legge 13.08.2010, n.136 e della determinazione del
07.07.2011 dell'ANAC "linee guida sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136" il codice CIG è stato individuato in
Z812ACF37C

CONSTATATO CHE 
 nella fattispecie l’importo da affidare è pari ad € 27.000,00 oltre iva al 22%; pertanto

inferiore ad euro 40.000 quindi rientrante nella procedura di cui all’art. 36 co. 2 lett.
a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

 nella piattaforma telematica EmPULIA è iscritta l’impresa  TEKNOTERM S.n.c. di
Carbone Antonio P. IVA  05683460728 con sede legale in Bisceglie (BT) alla via del
Cristianesimo, 14, mail: teknotermsnc@alice.it;

ACCERTATO CHE
 ai  sensi  dell’art.  6  (compiti  del  responsabile  del  procedimento)  della  legge  07

agosto1990,  n.  241  ricorrono  gli  elementi  di  procedibilità  della  determinazione
presente,avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai
sensi  dell’art.  6/bis (conflitto di  interessi)  della medesima legge 241/1990,  come
introdotto  dall’art.  1,  co.  41,  legge  06.11.2012,n.190  (Disposizioni  per  la
prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione),relativamente agli  interessi  coinvolti  non sussistono circostanze
che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal relativo
procedimento;

 il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  la  Stazione  appaltante,  Città  di  Giovinazzo
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it; 

 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art.
9 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), co. 1, sub 2), del
D.L.  78/2009,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  03.08.2009  n.  102,  per
quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei
pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno corrente;

RITENUTO

mailto:protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it
mailto:teknotermsnc@alice.it


 procedere all’affidamento diretto  del  servizio  di  manutenzione straordinaria  degli
impianti di riscaldamento a servizio delle scuole e degli immobili comunali per la
loro  e  spegnimento  all’operatore  economico  TEKNOTERM  S.n.c.  di  Carbone
Antonio  P.  IVA  05683460728  con  sede  legale  in  Bisceglie  (BT)  alla  via  del
Cristianesimo, 14, per il tramite della piattaforma EmPULIA;

  individuare RUP del presente procedimento, ai sensi dell’art.31 del DLgs 50/2016 il
Geom. G.DIGIOIA

VISTI
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni)

 il  Regolamento  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  n.  679  del  27  aprile
2016.relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali;

 la delibera ANAC, n.1300/2017 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266;

 il D.Lgs. 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", e sue modifiche ed
integrazioni;

 le  LINEE GUIDA n.  3,  di  attuazione  del  DLgs  18.04.2016,  n.50  approvate  con
delibera del Consiglio dell'autorità delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, Aggiornate
al d.lgs. 56del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017 recanti"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni";

 le LINEE GUIDA n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017,  n.  56 con delibera del  Consiglio n.  206 del  1 marzo 2018 aggiornate cin
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni: 

ACCERTATO che 
 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti

conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art.
9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009
n.  102,  per  quanto  applicabile  agli  Enti  Locali  nei  limiti,  comunque,  della
programmazione  dei  pagamenti  rilevanti  ai  fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilità
interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorra  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto
Dirigente,  e  che  trattasi  di  atto  di  gestione  assunto  nel  rispetto  di  criteri
predeterminati  dalla  legge,  ai  sensi  di  quanto  previsto  all’art.  107  del  T.U.E.L.
(D.Lgs.  N. 267/2000)



DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. PROCEDERE,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  qui  approvate,

all’AFFIDAMENTO diretto, con procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma
EmPULIA coerentemente a quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lett.  a (contratti
sotto  soglia)  del  D.Lgs.18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  gli  interventi  di
manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento a servizio delle scuole e
degli immobili comunali per la loro accensione e spegnimento in sicurezza, alla ditta
TEKNOTERM S.n.c. di Carbone Antonio P. IVA  05683460728 con sede legale in
Bisceglie (BT) alla via del Cristianesimo, 14, mail: teknotermsnc@alice.it;

3. IMPEGNARE la somma di € 32.940,00 comprensiva di IVA AL 22%, al cap. 2486/2
codice  bilancio  04.02-2.02  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021,
conseguente  ad  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con  riferimento
all'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa è esigibile;

4. PRECISARE ai  sensi  dell’articolo  192  (determinazioni  a  contrarre  e  relative
procedure), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  quanto segue:

a) il  fine che si  intende perseguire con il  contratto  è quello  di  procedere
all’affidamento  della   manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di
riscaldamento  a servizio  delle  scuole e degli  immobili  comunali  e  loro
accensione e spegnimento;

b) l’affidamento  avverrà  in  modalità  telematica  su  piattaforma
EmPULIA,all’operatore già individuato  ;

c) l'aggiudicazione sarà effettuata tramite procedura di cui all’art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

d) si  procederà  alla  stipula  del  contratto,  di  cui  all’art.32  comma 14  del
D.Lgs. 18.04.2016 e ss.mm.ii.,  mediante corrispondenza secondo l’uso
del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti  analoghi  negli  altri  stati
membri;

5. STABILIRE CHE 
i. ai  sensi  dell'art.  4  della  Legge 07.08.1990,n.  241 l'unità  organizzativa

responsabile  del  procedimento  é  il  Settore  Gestione  del  Territorio  –
Servizio LL.PP. nelle seguenti persone:
 Dott.ssa Anna Ricci;
 P.I. Vito Ricci;
 RUP  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  art.3  della  Legge

n.241/1990  e  direttore  dell’esecuzione  del  Contratto  è  il  geom.
Giuseppe Di Gioia;

6. LIQUIDARE e pagare  alla ditta  TEKNOTERM S.n.c.  di  Carbone Antonio P. IVA
05683460728  con  sede  legale  in  Bisceglie  (BT)  alla  via  del  Cristianesimo,  14,
l’importo di € 32.940,00 previa presentazione di fattura elettronica e certificazione di
avvenuta esecuzione degli interventi affidati da parte del direttore dell’esecuzione
del contratto; 

7. DARE  ATTO che  in  base  all’importo  dell’affidamento,  la  Stazione  Appaltante  è
esente dal pagamento della quota contributiva a favore dell' ANAC, giusta delibera
ANAC  n.  1174/2018  in  attuazione  dell'art.  1,  commi  65  e  67,  della  Legge  23
dicembre 2005, n. 266; 

8. INDIVIDUARE per il presente affidamento il CIG: Z812ACF37C e codice univoco di
ufficio: VVTKJA; 
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


