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Oggetto:  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 

dei contratti pubblici) - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, per la fornitura e posa in opera di n. 6 

climatizzatori a parete per le esigenze della sede di Via De Gasperi - Palermo.   

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Sicilia 

 

VISTI: 

 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

- l’art. 32, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “… 2. Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 

operatori economici…”;  

- le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “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” aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 

al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;  

- l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., che obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, con riferimento 

agli approvvigionamenti uguali e superiori ad € 5.000; 

- il D. Lgs. n. 165 del 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

-  il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 “Regolamento di organizzazione 

del Ministero dello sviluppo economico. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-2021)”; 

- la Direttiva del 25 ottobre 2021 “Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali”, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 02/12/2021 al n. 1028; 

- il Decreto interministeriale recante “Istituzione e organizzazione interna dell’Unità di missione per il 

PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108”, registrato dalla Corte dei Conti in data 29/12/2021 al n. 1096; 

- il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 “Graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale”, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022; 

- il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero dello Sviluppo Economico”, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2021 al n. 

1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

- il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 “Graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 

del Ministero”, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59; 
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PRESO ATTO: 

 

- della necessità di acquistare, compatibilmente con i fondi accreditati dalla superiore Direzione Generale, n. 

6 climatizzatori a parete con tecnologia inverter, idonei sia al raffreddamento che al riscaldamento dell’aria, 

in sostituzione di quelli non più funzionanti presso la sede di Via De Gasperi – Palermo; 

- della pronta disponibilità ad effettuare la suddetta fornitura, manifestata dalla società all’uopo interpellata, 

OFFICINA LODATO SRL, avente sede legale in Palermo, Piazza Chopin 14, P. IVA 05323650829; 

 

VISTO il preventivo di spesa n. 500/PR rev. 01 del 15/09/2022 acquisito al prot. n. 129481 del 21/09/2022, 

che prevede “la fornitura ed il montaggio di:  

 

N. 4 climatizzatori Panasonic da 12.000 BTU/h del tipo inverter modello BZ35WKE classe energetica A++/A+ gas 

refrigerante R32;  

N. 1 climatizzatore Panasonic da 9.000 BTU/h del tipo inverter modello BZ25WKE classe energetica A++/A+ gas 

refrigerante R32; 

N. 1 climatizzatore Panasonic da 18.000 BTU/h del tipo inverter modello BZ50WKE classe energetica A++/A+ gas 

refrigerante R32; 

mt. 72 tubazione in rame di collegamento frigoriferi tra le unità interna ed esterna; 

mt. 75 cavo di comunicazione 5 x 1,5; 

n. 6 coppie piedini 

La ns. offerta comprende lo smontaggio di N. 4 climatizzatori da 12.000 BTU/h e n. 1 da 9.000 BTU/h da sostituire 

e il loro smaltimento” 

 

 per un importo complessivo di € 8.723,00 (€ 7.150,00 + € 1.573,00 IVA);  

 

CONSIDERATO: 

  

- che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 

- che l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., obbliga le Pubbliche Amministrazioni a ricorrere al 

Mercato Elettronico con riferimento agli approvvigionamenti uguali e superiori ad € 5.000; 

- che occorre provvedere con urgenza all’affidamento di detta fornitura al fine di garantire ai dipendenti, che 

sono ubicati nelle stanze i cui climatizzatori risultano non più funzionanti, idonee condizioni di lavoro ed 

assicurare temperature adeguate all’interno dell’ufficio; 

 

PRESO ATTO: 

 

- ai fini della verifica dei requisiti prescritti dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, dell’acquisizione telematica di 

visura camerale al registro delle imprese in ordine all’iscrizione della società alla C.C.I.I.A.A. competente 

per territorio (documento n. T 488466714 del 19/09/2022); 

- del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS n. 32611688 con scadenza validità 

06/01/2023, in cui si attesta che l’impresa “RISULTA REGOLARE”, fermo restando la successiva verifica 

dell’ulteriore documentazione, non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti e la regolarità in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 «Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e dal D.L. del 12 novembre 

2010, n. 187 «Misure urgenti in materia di sicurezza», convertito dalla L. 17/12/2010, n. 217; 

- dell’assenza di annotazioni nel casellario ANAC sugli operatori economici (data ricerca: 21/09/2022); 

 

DATO ATTO che, tramite il portale web dell’ANAC, è stato acquisito il seguente Smart CIG identificativo 

della procedura Z5837D7FB4; 
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RITENUTO che, stante la natura e l’importo della fornitura, si possa procedere tramite affidamento diretto 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, con l’operatore economico individuato, mediante lo 

strumento MEPA della Trattativa Diretta, previsto dal portale web Acquistinretepa; 

 

Tutto quanto sopra premesso e rilevato,  

 

DETERMINA 

 

- di dare atto che si rende necessario acquistare n. 6 climatizzatori a parete con tecnologia inverter, idonei sia 

al raffreddamento che al riscaldamento dell’aria, in sostituzione di quelli non più funzionanti per le esigenze 

della sede di Via Alcide De Gasperi – Palermo, al fine di assicurare l’ordinaria manutenzione degli uffici ed 

al contempo garantire la tutela della salute e del benessere del personale in servizio; 

 

- di avviare la procedura di acquisto tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs n. 50/2016, con la società OFFICINA LODATO SRL, avente sede legale in Palermo, Piazza Chopin 14, 

P. IVA 05323650829, procedura che verrà perfezionata mediante lo strumento MEPA della Trattativa Diretta 

previsto dal portale web Acquistinretepa;; 
 

- di autorizzare la spesa complessiva di € 8.723,00 (€ 7.150,00 + € 1.573,00 IVA), come da offerta inoltrata 

dalla ditta affidataria; 

 

- di stabilire che il compenso spettante al fornitore verrà corrisposto dietro presentazione della relativa fattura 

elettronica intestata all’Amministrazione, compatibilmente con i fondi all’uopo stanziati dalla competente 

Direzione Generale, e comunque senza oneri aggiuntivi e/o interessi in caso di ritardato pagamento, previo 

accertamento della regolare erogazione della fornitura, mediante bonifico sul conto corrente bancario 

indicato nella comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito della positiva verifica, all’atto 

del pagamento, della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché dell’acquisizione di 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

contenente la dichiarazione relativa alla clausola di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici. 

            IL DIRIGENTE  
                      Dott. Filippo De Francesco 
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