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Oggetto: Sostituzione caldaia scuola Don Papacchini – determinazione a contrarre – CIG: 

Z7D1C5D405 – prenotazione di spesa  

 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1371 del 09/01/2015 di nomina dell’Ing. Pierluigi Carugno a 

Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Civitavecchia; 

RICHIAMATI gli art.  107, 183 e 192  del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI gli artt. 11, 57 e  122 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 nel testo in vigore; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

VISTO il Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 

 Si rende necessario ed urgente provvedere alla sostituzione e posa in opera della caldaia 

della Scuola Don Papacchini; 

 



 Il Funzionario tecnico dell’Unità Operativa Manutenzione Edilizia del Servizio Lavori 

Pubblici, Ing. Carlo Marta, ha predisposto l’allegata stima degli interventi da realizzare 

dell’importo complessivo di €. 15.083,29 oltre via 22%; 

 

RILEVATO CHE: 

 

 Con deliberazione della Giunta Comunale n° 192 del 02.12.2016, dichiarata con separato 

votazione immediatamente eseguibile, è stata, tra gli altri, prelevata dal fondo di riserva la 

somma di €. 18.401,61 per integrare il cap. 735 del Bilancio per l’Esercizio 2016, deficitario 

di fondi, per la realizzazione dell’intervento di che trattasi; 

  

 

 

SENTITA la proposta del RUP Ing. Carlo Marta circa l’esperimento della procedura di gara, stante 

l’urgenza di provvedere; 

 

RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi da cui risulta il fine, 

l’oggetto, la forma e le clausole essenziali dei lavori in oggetto; 

 

VISTO il verbale di validazione della progettazione di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n° 50 

del 19.04.2016 previa verifica della documentazione da parte dell’Ing. Claudio Ubaldi; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere nel merito; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni meglio espresse in premessa di :  

 

1) DARE ATTO che il R.U.P. è l’Ing. Carlo Marta; 

2) APPROVARE il computo dell’intervento di fornitura da realizzarsi predisposto dal 

Funzionario Tecnico dell’Unità Operativa Manutenzione Edilizia del Servizio Lavori 

Pubblici, Ing. Carlo Marta, dell’importo complessivo di €. 15.083,29 oltre via 22%; 

 

3) ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 

Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che: 

 

a) si intende procede all’affidamento della sostituzione della caldaia della scuola Don 

Papacchini e di tutti gli interventi ad essa connessi; 

b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto 

“Interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali”; 

c) la scelta del contraente avverrà mediante esperimento di gara con procedura negoziata ai 

sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) richiedendo, comunque, offerta a n° 3 operatori 

economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a 

base di gara di €. 15.083,29 oltre iva di legge, ai sensi del comma 4, lett. b), dell’art. 95 

dello stesso Decreto;  

 

4) DARE atto che l’obbligazione giuridica  sarà maturata entro il 31.12.2016 da attivare da 

parte del RUP con l’urgenza del caso e che l’intervento avrà termine entro il 28.02.2017 

come dichiarato dal RUP; 

 

5) PRENOTARE la spesa trova di €. 18.401,61 al cap. 735 del Bilancio 2016; 

 



6) DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 

istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 

amministrativa; 

 

7) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 

scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per 

quanto di competenza 

 
Redatto da Di Gennaro 
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 Il Funzionario P.O. 

    Francesco Della Corte / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


