
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA   

 UFFICIO RAGIONERIA  

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

 UFFICIO ALBO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr o v i n c i a  d i  Ma t e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°_427__/2018
N° 8113 di Protocollo Generale

n° d'ord. 881 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  _____176___      del   31.05.2018
OGGETTO: Servizio   di  PREDISPOSIZIONE  PRATICA  GSE  PER  INCENTIVO  “CONTO  TEMICO”  –

AFFIDAMENTO DITTA TERMOCCIAI Service s.r.l.- CIGZ5623D433B
IMPEGNO DI SPESA

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO ____________2018_____
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                       Interv. n. ___Cap./art. _226   per €.91,50 RR.PP.
                                                                                                                                                           Impegno n. _598______/____ _____

Data _05.06.2018__________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°______ del ____________                                              (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO :

 che  con determinazione A.T. n.223/523 del 12.7.2017 è stato approvato il preventivo in data
11.7.2017 prot.n.8959 ed affidato contestualmente alla ditta Termoacciai Service s.r.l. con
sede in via La Martella n.40-Matera, codice fiscale 01264020775 l'intervento di fornitura e
posa in opera di una pompa di calore per la sede comunale, per un importo complessivo di
€.22.005,00 compresa IVA al 22%, in sostituzione di quella esistente non più utilizzabile;

 che nella suddetta determinazione si stabiliva di attivare l'incentivo "conto termico 2017";
 che non avendo esperienza in materia, al fine di non incorrere in errori con la conseguente

perdita  dell’incentivo,  si  affidava  alla  suddetta  ditta,  in  possesso  di  requisiti  di  serietà  e
competenza, anche la predisposizione della pratica;

 che con nota   acquisita  al  protocollo  in  data  18.5.2018 al  n.7204 la  ditta  Termocciai  ha
comunicato l’importo riconosciuto  dal GSE in €.11.468,01 con pagamento in unica soluzione
per fine luglio 2018;

RITENUTO dover formalizzare l’incarico in questione  in favore della ditta Termoacciai Service s.r.l. con
sede in via La Martella n.40-Matera, codice fiscale 01264020775, sulla base del costo di gestione pratica
stabilito  richiesto in €.500,00 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO:
 Che  l’importo  del  compenso  suddetto  è  evidentemente  inferiore  alla  “soglia  comunitaria”  di  cui

all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 Che tale predetta circostanza, nel rispetto in ogni caso dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del

D.Lgs. 50/2016, consente di procedere all’affidamento diretto, secondo quanto espressamente stabilito
dall’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016; 

 Che  per  l’affidamento  dei  rispettivi  servizi  (trattandosi  di  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  €
40.000,00)  questa  Stazione  Appaltante  può  procedere  “direttamente  e  autonomamente”,  così  come
espressamente previsto dall’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37569208


VISTO il durc FAVOREVOLE  Numero Protocollo INAIL_10682587 Data richiesta 24/02/2018 Scadenza validità 24/06/2018;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il

19 aprile 2016);
 il  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non

espressamente  abrogate  dall’articolo  217,  comma  1,  lettera  “u”,  del  predetto  “Nuovo  Codice  degli
Appalti”;

 le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-09-2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n° 138 del 21-02-2018, pubblicate in G.U. n° 69 del 23-
03-2018 (in vigore dal 7-04-2018);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di formalizzare, ora per allora, l’affidamentodel servizio di  predisposizione della pratica per ottenere

l'incentivo "conto termico 2017 per la fornitura e posa in opera di una pompa di calore per la
sede comunale, al costo di €.500,00 oltre IVA al 22% per €.610,00.

3) Di imputare la spesa di €.610,00 per €.91,50  al capitolo 226 RR.PP.del bilancio corrente esercizio
finanziario disponibile.-IMPEGNO N.731/2017 e per €.518,50 all’analogo capitolo del bilancio
corrente esercizio disponibile.

4) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:deve  essere  inserita  nel  Registro  Generale  delle
determinazioni;  diviene  esecutiva  al  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

5) Di trasmettere il contenuto della presente alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE DIR. UFFICIO CONTRATTI
f.to  (Maria Rosanna DI SANZA)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di

Francesco Lomonaco
CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo

Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________

http://www.comune.montalbano.mt.it/
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