
 
PROVINCIA DI BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      592       del   19-06-2013 
 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - PRDFI - 98 - 2013 
 
OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria su impianti di climatizzazione dell’Ente. 
Affidamento ai sensi del comma 11, art. 125, Dlgs 163/2006. CIG. Z180A39468.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di giugno 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
Favorevole 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 05-06-2013  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 

 
Visto che IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 05-06-2013  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Visto: 
 
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ex l. 626/1994) modificato ed integrato dal D.lgs 
106/2009, che costituiscono attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e 
la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici  e dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale 
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche 
con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione dei lavoratori; 
 
che lo stesso decreto 106/2009,  in particolare prevede l’inasprimento delle sanzioni per i datori di 
lavoro che non rispettono le regole, nonché una maggiore tutela per i lavoratori precari e stranieri;  
 
che per quanto sopra, al fine di tutelare la salute e la incolumità del personale dipendente, si  rende 
necessario assicurare la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento, ubicati negli 
uffici dell’Ente,che preveda in particolare: 
 

a) controllo stato d’uso e funzionamento;  
b) pulizia dei filtri e dei componenti; 
c) controllo stato ed integrità cavi, guaine, tubi, raccordi linee elettriche; 
d) sanificazione batteria evaporante; 

 
che l’art. 26 comma 3, della legge n. 488/99,stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono 
ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-
qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse ; 
 
che l’art. 125,comma 9 del DLgs. n. 163/2006, prevede che“le acquisizioni in economia di beni e 
servizi sono ammessi per importi inferiori a 200.000,00 euro per le stazioni appaltanti di cui all’art. 
28, comma1, lett. b), e comunque , il successivo comma 11, prevede la possibilità di procedere,in 
continuità a quanto precedentemente fornito,per un importo sino ad € 40.000,00, alla individuazione 
di un unico offerente; 
 
Dato atto:  
 
che è stata verificata la disponibilità del servizio in questione tramite procedura d’acquisto Consip, 
dalla quale non sono emerse tipologie e caratteristiche dell’intervento, come sopra richiesto e 
specificato;  
 
che per quanto sopra l’ufficio economato ha provveduto a richiedere alla ditta di fiducia e già 
affidataria per l’anno 2012, “Guarini impiantistica”,apposito preventivo di spesa per il servizio 
richiesto di: 
 

a) controllo stato d’uso e funzionamento;  
b) pulizia dei filtri e dei componenti; 
c) controllo stato ed integrità cavi, guaine, tubi, raccordi linee elettriche; 
d) sanificazione batteria evaporante; 

 
che la suddetta ditta ha presentato con nota preventivo n. 21 del 17.05.2013, acquisito agli atti di 
questo Ente al n. 35362 di prot. del 28.05.2013,apposita offerta per servizio in oggetto al  costo per 
ogni singolo impianto pari ad € 15,00 oltre iva; 
 
che gli impianti di condizionamento ubicati all’interno degli uffici dell’Ente ammontano 
presuntivamente a n. 150, e che pertanto, possa determinarsi in € 2.250,00 oltre iva, la somma 
occorrente per l’espletamento di tale servizio, spesa che rientra nei limiti del predetto  comma 11, 
art. 125, del Dlgs 163/2006; 
 
che la suddetta spesa si può ritenere congrua preso atto della specificità e peculiarità dell’intervento 
richiesto; 
 



che per quanto sopra, poter disporre di affidare in modo diretto alla ditta “ Guarini Umberto  “ 
corrente in Brindisi , il servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento di che trattasi 
,al costo di € 15,00 oltre iva, per ogni singolo impianto;  . 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Visto  
 
il D. Lgs. N. 267/00; 
 
il D. Lgs. 163/06; 
 
il vigente Regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economato; 
 
Accertata la propria competenza  
 

D E T E R M I N A 
 
la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
1) di prendere atto dell’avvenuta consultazione e verifica dell’esistenza del bene attraverso gli 
strumenti CONSIP, dalla quale non sono emerse tipologie e caratteristiche dell’intervento 
richiesto e sopra specificato; 
 
2) di affidare, a trattativa privata ai sensi dell’art. 125, comma 11, del Dlgs 163/2006, ed in rispetto 
alla legge 488/99, alla ditta “Guarini Umberto” di Brindisi il servizio di “manutenzione ordinaria 
degli impianti di condizionamenti” ed in specifico: 
 

a) controllo stato d’uso e funzionamento;  
b) pulizia dei filtri e dei componenti; 
c) controllo stato ed integrità cavi, guaine, tubi, raccordi linee elettriche; 
d) sanificazione batteria evaporante; 
al costo di € 15,00 oltre iva, per ogni singolo impianto; 

 
3) di impegnare la spesa presumibile di € 2.722,50, iva compresa, occorrente per l’espletamento del 
servizio di cui al punto 2) su n. 150 impianti di condizionamenti ubicati negli uffici dell’Ente, sul 
cap. 301133 bil. 2013 Tit. 1- funz.01-serv.03-interv.03,  
 
4) di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo ed apposito decreto dirigenziale, 
previa acquisizione della  dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 
136/10, nonché alla verifica del documento unico di regolarità contributiva; 
 
5) di darsi atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’art. 26, 
comma 3, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazioni delle informazioni 
di cui all’art. 27 del medesimo decreto legislativo in apposito link “Amministrazione trasparente”, 
ben visibile nella home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione “trasparenza ,valutazione e 
merito” di cui al D.L.vo n. 150/2009” 
 
6) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici preposti al controllo di gestione, per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi dell’art. 26, comma 3/bis, della 
legge 488/1999. 
 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
Dott.ssa Anna Carmela PICOCO 

 



________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole - Imp. n. 509/13 di € 2.722,50 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Li, 12-06-2013  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 

________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n° 509 
del 11.06.2013 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e 
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
   

________________________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 
trasmessa in copia: 
 
a) Al Commissario Straordinario 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
d) Al Nucleo di Valutazione / O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
li _______________________   

________________________________________________________________________________________________ 

 


