Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Determinazione N. 1930 del 22/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO AL NUOVO CONTATORE
DELL’IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA “ISTITUTO SCOCA” CON FORNITURA
QUADRO ELETTRICO CAVO DI ALIMENTAZIONE E CAVI DI COLLEGAMENTO
INTERNI CIG. ZAF32FBF20

IL DIRIGENTE
Premesso che si è reso necessario allacciare al nuovo contatore dell’impianto elettrico palestra
“Istituto Scoca” con fornitura quadro elettrico cavo di alimentazione e cavi di collegamento
interni.
Constatato che la Società SIMONE MAURIZIO IMPIANTI ELETRTICI P.I. 01567550643 con sede in
Avellino, appositamente contattata, ha formulato il miglior preventivo per allacciamento al nuovo
contatore dell’impianto elettrico palestra “Istituto Scoca” con fornitura quadro elettrico cavo di
alimentazione e cavi di collegamento interni , per il prezzo complessivo di € 4.800,00oltre IVA già
scontato del 10%, che risulta congruo.
Visto l’autocertificazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 prodotta
dall’impresa interpellata;
Visto il documento di regolarità contributiva Numero Inps 26353338 data richiesta 27/05/2021 con
scadenza 24/09/2021 risultante regolare;
Ritenuto, data l’esiguità della spesa e ravvisati i motivi di urgenza come sopra delineati, di procedere
mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) DLgs. 18.04.2016, n. 50
sulla base di un solo preventivo;
Considerato che:
o ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal
Dlgs.56/17, è possibile procedere per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;

o ai sensi delle modifiche apportate dall’Art. 1 comma 130 L.145/18 (Legge di bilancio 2019)
per l’acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 5.000,00 decade l’obbligo per gli Enti Locali
di fare ricorso esclusivamente al mercato elettronico della P.A.;
Visti gli articoli 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 32 comma 2 del D. Lgs. 50/ 2016, relativi
all’adozione della determina a contrarre e dei suoi contenuti;
Atteso che la finalità, l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nella
presente determinazione, la forma è quella del contratto di appalto stipulato ai sensi dell’art. 32,
co. 14, del D.Lgs. 50/ 2016 mediante apposito scambio di lettere commerciali.
Specificato che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara
(C.I.G.): ZAF32FBF20
Accertato che la spesa complessiva di € 5.856,00 IVA allacciare al nuovo contatore dell’impianto
elettrico palestra “Istituto Scoca” con fornitura quadro elettrico cavo di alimentazione e cavi di
collegamento interni è finanziata al CAP. 4053 del Corrente Bilancio
Attesa la propria competenza all’adozione dell’atto in forza del Decreto Presidenziale n. 1 del
08/01/2020 di attribuzione allo scrivente della titolarità della dirigenza del Settore 3 – Edilizia
Scolastica e Patrimonio, dell’Area Tecnica e Governo del Territorio, nonché la titolarità ad interim
del Settore 2 – Programmazione Strategica e Progettazione per il Territorio dell’Area Amministrativa
e Sviluppo Locale.
Ritenuto che:
- l’istruttoria prodotta dagli uffici, preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art.5
lettera c) del Regolamento Europeo GDPR N.679/2016;
DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;
- di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, la Società SIMONE MAURIZIO
IMPIANTI ELETRTICI P.I. 01567550643 allacciare al nuovo contatore dell’impianto elettrico
palestra “Istituto Scoca” con fornitura quadro elettrico cavo di alimentazione e cavi di
collegamento interni per la somma di € 4.800,00 oltre IVA;
- di impegnare la somma complessiva di € 5.856,00 (IVA compresa) al CAP. 4053 del Corrente
Bilancio
- di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale, ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016, e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010;
- di dare atto che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come
modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed alle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione
trasparente”: ai sensi dell’art. 23 deidati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; ai

sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L. 190/2012, e
ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”;
-il responsabile del procedimento è l’ing. Sergio Davidde.

