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Oggetto Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un 

importo pari ad Euro 7.400,00 (iva 22% esclusa) a seguito di indagine di mercato 

per l’acquisto ed istallazione di n° 7 climatizzatori a parete (n. 7 BTU 9000  n° 2 

BTU 12000)  marca DAIKIN NUOVO MODELLO  ARXC35C + ATXCR5C CLASSE A++/A 

GAS R32 per esigenza degli uffici del secondo piano di questo Ambito territoriale. 

Codice C.I.G. Z0D33ABC8C 

 IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, 

il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che  in   esecuzione  a  quanto  previsto  dalla     Legge  11  settembre  2020,   n. 120 

(Conversione in  legge, con   modificazioni, del Decreto Semplificazioni  ossia D.L. 16 

luglio 2020, n.76),  per  le  negoziazioni avviate tra il 17 luglio 2020 e  il 31 dicembre 

2021, si applicano, in  deroga  all’art. 36, comma 2  D.Lgs. 50/2016, le  procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della citata legge 120/2020; 

Considerato che ai sensi del  citato comma 2 lett. a) della  legge 120/2020  le  stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture 

di importo inferiore a 75.000 euro; 

Considerato che ai sensi del comma 3 della legge 120/2020 gli affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 

elementi descritti nell’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016; 

Considerato che  tale  fornitura  non  rientra  tra  i  beni e  servizi elencati nell’art. 1 del DPCM 24 

dicembre 2015; 

Considerato che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma è 
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presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che l’operatore economico ECART S.R.L. Codice fiscale e partita IVA 01935050854 

è presente sul ME.PA. e che pertanto si è proceduto ad effettuare un Ordine diretto 

di acquisto (ODA) n. 6438492 in data 02/11/2021 per la fornitura e l’istallazione di 

n° 9 climatizzatori a parete (n° 7 BTU 9000 n° 2 BTU 12000) marca DAIKIN NUOVO 

MODELLO  ARXC35C + ATXCR5C CLASSE A++/A GAS R32  per le esigenze degli uffici 

del secondo  piano di  questo Ambito  territoriale  per  un  importo  complessivo    

di € 9.028,00 di cui imponibile € 7.400,00 ed IVA 22% € 1.628,00; 

Considerato che l’operatore economico  ECART S.R.L. Codice fiscale e partita  IVA 01935050854 

ha presentato apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 

445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all’assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che questa Amministrazione ha 

provveduto a verificare  l’assenza di annotazioni tramite il casellario informatico 

ANAC; 

Considerato che dalle verifiche di cui al punto precedente non risultano cause impeditive alla 

sottoscrizione del contratto; 

Considerato che l’affidamento del presente provvedimento grava sul Cap. di spesa 2139 p.g. 7; 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento dott. Filippo Ciancio; 

Visti  

•  Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

•  Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

•  Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 

56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
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in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

•  La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007dell’11 ottobre 2017; 

•  l’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

•  L’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” 

•  L’art.37 del D. Lgs.33/2013  e l’articolo 1, comma 32, della  Legge n. 190/2012  e  le 

successive    modifiche     ed       integrazioni       in       materia     rispettivamente di 

“Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

Considerato Che  la  presente  determina,  in  ossequio  al  principio di  trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è 

pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, 

liberamente scaricabile sul sito internet dell’USR Sicilia – www.usr.sicilia.it – 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) affidare la fornitura alla ECART S.R.L.S. Partita IVA 01935050854 con sede legale in 

viale Trieste,  217  –  93100  Caltanissetta  (CL),   per   un  importo complessivo pari 

a € 9.028,00 di cui € 7.400,00 di imponibile ed € 1.628,00 di IVA. 

2) Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul capitolo di spesa 

2139 p.g. 7 di cui si attesta la disponibilità. 

3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia 

di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 
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136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Sulla/e fattura/e 

dovranno essere riportati il CIG nonché il protocollo e la data del presente 

affidamento; CODICE UNIVOCO 97RT0I; 

4) In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex 

art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e auto dichiaranti dall’operatore economico questa 

Amministrazione provvederà: 

     a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito 

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, 

l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 

contratto; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art.80, comma 12, del Codice e all’azione 

per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria 

competente. 

5) Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul 

sito internet dell’USR Sicilia, nella sezione www.cl-en.usr.sicilia.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti” della suddetta 

procedura di gara/affidamento. 

                                                                                                         
                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                        Filippo Ciancio 
                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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