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Determinazione n. 432 del 27.10.2011

OGGETTO:

Fornitura e posa in opera di impianti di aria condizionata. CIG 3301469A65.

L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di ottobre nel proprio Ufficio.

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
Ing. Giancarlo Salomone
Nel Suo Ufficio, ha adottato la seguente determinazione.
PREMESSO CHE:



In conseguenza alle necessità organizzative emerse con il trasferimento nella nuova sede, con
particolare riferimento alle necessità di assicurare il comfort necessario per ottemperare ai disagi che le
temperature comportano durante l’anno, sia per il periodo estivo che per quello invernale, si è ritenuto
munire alcuni ambienti dell’Istituto di impianto di condizionamento, relativamente ai locali di laboratorio
di farmacologia e negli uffici economato, ubicati nella palazzina uffici;



a seguito di ricerca di mercato, si è provveduto ad inviare invito a presentare migliore offerta per la
fornitura e posa in opera di n 5 impianti di condizionamento, aventi le seguenti caratteristiche:
1) Impianto 1: Stabulario, n. 3 condizionatori monosplit costituito da una unità motocondensante
esterna a pompa di calore funzionante con R410A, ed una unità interna per l’istallazione a parete
con batteria a scambio diretto con potenza massima assorbita 1100 W (cad);
2) Impianto 2: Uffici economato, n. 2 condizionatori dual-split costituito da una unità motocondensante
esterna a pompa di calore funzionante con R410A, e due unità interne per l’istallaziaone a parete
con batteria a scambio diretto con potenza massima assorbita 1400 W (cad);
CONSIDERATO



L'art. 125, del d.lgs 163/2006, che, per quanto previsto dal comma 5, consente di effettuare lavori in
economia per importi non superiori a 200.000 nell’ambito delle categorie di lavori elencati al successivo
comma 6, ovvero:
a)

manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,
121, 122;

b)

manutenzione di opere o di impianti; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs.
n. 152 del 2008)

c)

interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d)

lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e)

lavori necessari per la compilazione di progetti;

f)

completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.



Visto il comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. n.163/06 e s.m .i., che prevede che “per servizi o forniture
inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;



Considerato che la legge 106/2011 rimodula la soglia minima per l’affidamento diretto in economia per
gli appalti di servizi e forniture, uniformandola a quella dei lavori, riconducendo la soglia minima di
importo per l’invio ei dati, per i settori ordinari e speciali, al valore di 40.000 euro anche per gli appalti di
servizi e forniture;



Visto il regolamento di Organizzazione Amministrativa dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di
Bari, approvato con deliberazione commissariale n. 56 del 21/02/2002, che riserva al Dirigente dell'Area
Gestione Tecnica, Patrimonio, Informatica, Ingegneria Clinica e Sicurezza sui luoghi di lavoro, la
possibilità di adottare determinazioni di acquisto di beni o di affidamento di servizi, il cui importo di
aggiudicazione complessivo non superi il costo, IVA inclusa, di € 5.000,00;



Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 23/03/2009, con la quale questo Ente ha
provveduto ad elevare da € 5.000,00 (cinquemila) IVA inclusa ad € 20.000,00 (ventimila) al netto di
IVA, l'importo di aggiudicazione complessivo relativo ad acquisti di beni, servizi e lavori, da affidare e da
autorizzare a seguito dell'emanazione di determinazioni dirigenziali rientranti nella competenza dei
dirigenti/responsabili dell'Area Gestione del Patrimonio e dell'Area Gestione Tecnica;



Ravvisata la necessità di procedere ai lavori in oggetto, rese necessarie da inderogabili esigenze di
sicurezza;



Ravvisata la opportunità di affidare le forniture, alla ditta MONTEC srl;
Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Dirigente dell’Area Gestione Tecnica e del Patrimonio

DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di considerare le premesse fin qui richiamate come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di affidare alla ditta MONTEC srl la fornitura e posa in opera descritta in narrativa;
3. di dare atto che il costo dell’intervento è di € 9.503,00 IVA esclusa, pari ad euro 11.403,60 IVA
inclusa;
4. di dare atto che le spese graveranno sul conto 010 100 00500 “Migliorie su beni di terzi” sul bilancio
dell’Ente per l’anno 2011;
5. di conferire al presente provvedimento la immediata esecutività.
6. di trasmettere copia della presente determinazione all’Area Gestione Economica e Finanziaria, per gli
adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
f.to: Ing. Giancarlo Salomone
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_____________________________________________________________________________________

ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 27.10.2011 al in corso
Bari,

27.10.2011
Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
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