
 

ORIGINALE 

 

Comune di 
CAVALLINO-TREPORTI 

Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, pubblicitÃ  e trasparenza societaria, 
provveditorato 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
R.G.  N. 404 del 09/03/2017 

( Bozza  n . 416 del 09/03/2017 ) 
 
Oggetto:  Gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio 

degli edifici comunali. Approvazione documenti e indizione di gara.  
Importo:  
 
Ufficio di Staff - GAC, legali e contenzioso, assicurazioni, 
pubblicitÃ  e trasparenza societaria, provveditorato 

 Rif. Atto:  

Responsabile: Dott. ssa Alessandra Napoletano    
     

 
    

IL RESPONSABILE 
 

Richiamata la determinazione n. 297 del 23.2.2017 del Dirigente dell’Area Tecnica di approvazione del 
progetto “GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI” per un importo a base d’asta 
annuale di € 229.000,00 per un periodo di anni cinque eventualmente prorogabile di anni cinque e di 
procedere all’individuazione del contraente per l’esecuzione del servizio attraverso una procedura 
aperta ai sensi degli artt. 35, 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti) con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice D.Lgs. 50/2016;  
 
Ritenuto quindi avviare una procedura aperta, per il prossimo quinquennio, pubblicando 
integralmente i documenti di gara in Guce, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo 
pretorio del comune, sul sito in Amministrazione Trasparente, sul Mit nonché  inserendo, come 
d’obbligo, la gara in piattaforma ANAC; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare i documenti di gara protocollati al n. 4591 del 9.3.2017; 

 
Richiamato il numero di CIG   69923448CD dell’appalto in oggetto; 
 
Visto il contributo Anac di € 600,00; 

 
Visto il preventivo della società Lexmedia srl dell’8/3/2017 n. 1259 per la pubblicazione del bando in 
Guri per la somma di € 443,08  oltre a IVA del 22% di € 97,48 e oltre a € 16,00 per la marca da bollo per 
un totale di € 556,56; 
 

   



 

RICHIAMATO il seguente numero CIG Z2B1DC1BDB relativo del servizio di pubblicazione; 
 
VISTO il provvedimento n. 2010 del 30.12.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del 
servizio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017; 
 
Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione 
del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri 
ex art. 49 del TUOEL; 
 
Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00; 
 
Tutto ciò premesso, con la presente si 

 
DETERMINA  

 
1. di approvare i documenti di gara, contrassegnati con il Prot. n. 4591 del 9.3.2017 per l’affidamento 
in appalto del servizio di Gestione Calore fornitura combustibile e manutenzione degli impianti 
termini a servizio degli edifici comunali e costituenti parte integrante dello stesso; 
2. di indire procedura aperta dell’art. 59 comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e in esecuzione della 
determinazione n. 297/2017 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e smi. e con pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 72 e 73  del 
D. Lgs. 50/2016; 
3. Di affidare il servizio di pubblicazione del bando per estratto della gara in oggetto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. 50/2016 alla società Lexmedia Srl via Verdinois, n. 6 Roma per 
l’importo di € 443,08  oltre a IVA del 22% di € 97,48 e oltre a € 16,00 per la marca da bollo per un totale 
di € 556,56; 
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 
28/12/2011, le somme di seguito indicate: 
 
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA 
Missione 01 6 11 Titolo 1 Macroagg 3 

Piano dei conti finanziario 
Liv.I Liv. II Liv.III Liv.IV Liv.V 

1 3 2 99 999 

Cap./Art. 631/0 Codice di bilancio 110603 

Descrizione capitolo SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA 

SIOPE 1332 CIG 69923448CD CUP  

Creditore Autorità Nazionale Anticorruzione via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Causale Contributo autorità contratti pubblici 

Modalità finan. Fondi di Bilancio 

Imp./Prenot.  Importo € 600,00 
 

   



 

REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA 
Missione 01 6 11 Titolo 1 Macroagg 3 

Piano dei conti finanziario 
Liv.I Liv. II Liv.III Liv.IV Liv.V 

1 3 2 99 999 

Cap./Art. 631/0 Codice di bilancio 110603 

Descrizione capitolo SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA 

SIOPE 1332 CIG Z2B1DC1BDB CUP  

Creditore Lexmedia srl, via Verdinois, n. 6 Roma P.Iva: 09147251004 

Causale Pubblicazione avviso di gara GURI 

Modalità finan. Fondi di Bilancio 

Imp./Prenot.  Importo € 556,56 

 
5. di imputare la spesa complessiva di €. 1.156,56, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come 
segue: 
 
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO 
Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Importo 

2017 1.3.2.99.000 631/0 600,00 

2017 1.3.2.99.000 631/0 556,56 
 
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge 
n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Data scadenza pagamento Importo 

30/04/2017 € 600,00 

14/03/2017 € 556,56 

 
7.  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
8.  di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 
Alessandra Napoletano 
 
9.  di trasmettere il presente provvedimento: 
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa. 

 
 

 
[--DSCRNT--], lì 09/03/2017 

 

   



 

   

 
 

Il Responsabile 
dott. Alessandra Napoletano 

 


