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COMUNE DI VOLVERA 
 

Città metropolitana di Torino 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

DEL RESPONSABILE DEI  
SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

 
 
 
 

�������� 
 
 
 

 

n. 150 del 02-11-2016 
Reg. Gen.   n. 387 del 02-11-2016 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, PER LA SOSTITUZIONE 
DEL CLIMATIZZATORE  INSTALLATO  PRESSO IL LOCALE "SERVER" SITO IN VIA PONSATI  
34 (CIG  Z151BC1426). 
 



 2 

Determina n. 387 del 02-11-2016 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, PER LA SOSTITUZIONE 
DEL CLIMATIZZATORE  INSTALLATO  PRESSO IL LOCALE "SERVER" SITO IN VIA PONSATI  
34 (CIG  Z151BC1426). 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 
 

Richiamata la determinazione n. 36/125 del 12 aprile 2016 con la quale è stato affidato il servizio di 
manutenzione degli impianti di condizionamento installati presso alcuni edifici di proprietà 
comunale a favore della ditta “L’officina DEL CLIMA s.a.s. di Re Fiorentin & C” con sede in 
TORINO – Via Paolo della Cella 57 – P. IVA 07752750013; 
 
Considerato che: 

- a seguito di non corretto funzionamento del condizionatore installato presso il palazzo 
comunale, nel locale “server”, è stato richiesto l’intervento del tecnico manutentore; 

- il tecnico intervenuto ha riscontrato un guasto al compressore; 
- la riparazione non risulta  più economicamente conveniente, dato atto che il condizionatore 

in uso ha già cinque anni di vita e non è più garantita una corretta e continua prestazione 
della macchina che, installata in un locale non areato, deve lavorare 24 ore al giorno per tutti 
i giorni dell’anno; 

- il funzionamento corretto del condizionatore è indispensabile per preservare le 
apparecchiature informatiche ed i dati in esse contenuti; 

 
Visti: 

- l’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si stabilisce che i Comuni non 
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una 
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, mediante unioni di comuni 
costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi 
in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento oppure ricorrendo alla 
stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 
2014, n.56; 

- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, con il quale si stabilisce che le stazioni 
Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza; 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed 
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 
Verificate le convenzioni  attive di cui all’art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488, così come integrato 
dall’art 1, comma 3 e 4 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, stipulate dalla Consip 
spa, sul sito della SCR Piemonte spa (Centrale di Committenza Regionale) ed ai sensi dell’art. 7  
del D.L. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012, è stato riscontrato sul mercato elettronico il bando 
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denominato “TERMOIDRAULICI” che comprende la conduzione e manutenzione degli impianti 
termoidraulici e di condizionamento e che risulta compatibile con quanto in oggetto; 
 
Visto l’art.36 comma 2 comma a) del D.Lgs. 50/2016 recante le modalità per l’affidamento diretto 
di lavori, servizi e forniture per importi inferiori ad euro 40.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’acquisto di un nuovo climatizzatore, tramite mercato elettronico, è 
stata formulata sul portare MePA trattativa diretta n. 33887 con la ditta “L’officina DEL CLIMA s.a.s. 
di Re Fiorentin & C” con sede in TORINO – Via Paolo della Cella 57 – P. IVA 07752750013, per la 
fornitura ed installazione di climatizzatore d’aria marca MITSUBISHI  modello MUZSF25VE + 
MSZSF25VE, composto da una unità interna da parete ed una unità esterna comprensivo di  
telecomando; 
 
Dato atto che: 

- mediante apposita procedura informatica è stato acquisito sul portale dell’ANAC (ex Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti), ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010, il Codice CIG n. 
Z151BC1426; 

- l’ufficio ha acquisito il Durc Online per  i requisiti generali previsti dalla normativa vigente in 
materia di appalti, e la regolarità previdenziale, assistenziale e fiscale;  

 
Vista l’offerta formulata sul portale MePA in data 27 ottobre 2016 e quindi entro la scadenza stabilita, 
dalla ditta  “L’officina DEL CLIMA s.a.s. di Re Fiorentin & C” che ha offerto un prezzo pari ad € 
1.250,00 oltre IVA di legge per la fornitura e posa del climatizzatore sopra descritto; 
  
Ritenuta l’offerta congrua in relazione alle prestazioni richieste ed in linea con i prezzi di mercato; 
 
Visti: 
- Il D.Lgs.50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici e 

dei servizi; 
- il Decreto del Sindaco n. 6/2014 del 09/07/2014, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio; 
- la deliberazione consiliare  n. 43 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il documento 

Unico di Programmazione per gli ani 2016-2018 
- la deliberazione consiliare  n. 44 del 21/12/2015, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione unico per il triennio 2016-2017-2018; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 ed assegnato i budget ai Responsabili; 
 
Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 
Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 
 
Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
DI RICHIAMARE la premessa  a far parte integrante del presente dispositivo; 
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DI PROCEDERE ad affidare direttamente la fornitura ed installazione del climatizzatore d’aria, 
come meglio specificato in premessa,  a favore della ditta “L’OFFICINA DEL CLIMA  s.a.s. di Re 
Fiorentin & C” con sede in TORINO – Via Paolo della Cella 57 – P. IVA 07752750013; 
 
DI STABILIRE, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti 
clausole essenziali del contratto: 
� il fine che si intende perseguire è il mantenimento in efficienza degli impianti a servizio degli 

edifici comunali;  
� il contratto, ha per oggetto la fornitura, posa e collaudo del climatizzatore d’aria presso il locale 

server del palazzo comunale; 
� luogo di svolgimento: edificio di Via Ponsati 34; 
� corrispettivo: € 1.250,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 1.525,00;  
� termini di pagamento: 30 giorni da presentazione di regolare fattura; 
� altre clausole non essenziali: non previste; 
 

DI  IMPEGNARE   la somma di  €  1.250,00   oltre  IVA   (pari ad € 275,00)  e   così   
complessivamente € 1.525,00, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e 
imputando la somma nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: 
• anno 2016 per €  1.525,00 al capitolo 4085.00  “Interventi sul patrimonio comunale – finanziati 

da OO.UU.”,  codice 01.05-2.02.01.09.000 del bilancio di previsione 2016 - 2018, il quale 
presenta la necessaria disponibilità; 

 

DI TRASMETTERE alla ditta “L’OFFICINA DEL CLIMA s.a.s. di Re Fiorentin & C”, mediante 
mercato elettronico, ordine per trattativa diretta n. 33887, sottoscritto digitalmente, contenente quali 
elementi essenziali la data e il numero di protocollo, il Codice CIG, l’oggetto della fornitura, la ragione 
sociale e la partita IVA dell’operatore economico ed il relativo importo unitamente a copia della presente 
determinazione; 
 
DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e 
Patrimonio. 
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Determina n. 387 del 02-11-2016 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, PER LA SOSTITUZIONE 
DEL CLIMATIZZATORE  INSTALLATO  PRESSO IL LOCALE "SERVER" SITO IN VIA PONSATI  
34 (CIG  Z151BC1426). 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
F.to Ing, Roberto Racca 

 
 
 
 
 
 

 
======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 
Estremi della Determina 
 
Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, PER LA SOSTITUZIONE DEL 
CLIMATIZZATORE  INSTALLATO  PRESSO IL LOCALE "SERVE R" SITO IN VIA PONSATI  34 (CIG  
Z151BC1426). 
Nr. adozione settore: 150  
Nr. adozione generale: 387 
Data adozione: 02-11-2016 
 
Visto di Regolarità Contabile 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole. 
 
Sintesi parere VISTO Favorevole 
 
 

INTERVENTO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO SUB/IMPEGNO 
2010501       4085.       1.525,00   570 / 2016  

 
 
 
Data 03-11-2016 
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 387 del 02-11-2016 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO, PER LA SOSTITUZIONE 
DEL CLIMATIZZATORE  INSTALLATO  PRESSO IL LOCALE "SERVER" SITO IN VIA PONSATI  
34 (CIG  Z151BC1426). 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 09-11-2016 
 
Volvera, 09-11-2016 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 
 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Volvera,  
 

Il Segretario Comunale 
          Dott.ssa Carpinelli Pia 

 


