PROVINCIA DI COSENZA
Trasporti

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002210 del 20/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Carravetta

Istruttoria
Ufficio: Prevenzione e Protezione
Responsabile: Piero Francesco Farfalla
RUP/Istruttore: Piero Francesco Farfalla

Oggetto

Fornitura e installazione n.2 condizionatori presso il centro di
viabilità invernale di Longobucco località Santa Barbara Affidamento
CIG: ZB32A565C0
Ditta: ADUEPI srl

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
che occorre procedere, ai fini della sicurezza e del benessere del personale, alla fornitura ed all’installazione
di n. 2 condizionatori presso il centro di viabilità di Longobucco località Santa Barbara;
che l’importo stimato per il servizio delle prestazioni in oggetto è pari ad € 2.884,00 di cui € 84,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un totale di € 3.518,48
Considerato
che per l'affidamento del servizio, su proposta del RUP, ing. Piero Francesco Farfalla, si è proceduto alla
scelta dell'operatore economico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante invito ad
un numero idoneo di operatori selezionati dall’elenco degli operatori economici iscritti sul portale della
provincia di Cosenza. ;
che con lettera di invito, del 28/10/2019, inviata tramite la piattaforma telematica Appalti & Contratti, sono
state invitate a formulare offerta/preventivo, entro le ore 12:00 del 07/11/2019, in modalità telematica
mediante la piattaforma di e-procurement i seguenti operatori:
1) ADUEPI srl,
2) Carbone Climatizzazione srl,
3) Co.GE.SCA. srl;
che in data 11/11/2019, con riferimento alla lettera di invito 28/10/2019, preso atto delle segnalazioni ricevute
da parte degli operatori economici invitati in relazione all’impossibilità di presentare l’offerta economica
secondo le indicazioni riportate nella Guida alla presentazione delle offerte telematiche, è stato comunicato,
alle stesse ditte, la riapertura del termine, traslato alle ore 12:00 del 12/11/2019, per la ricezione delle offerte
e dei documenti richiesti;
che in data 12/11/2019, sulla piattaforma telematica Appalti & Contratti, si è proceduto all’acquisizione delle
offerte;
che è pervenuta la seguente offerta:
1) ADUEPI srl,
Preso atto
che la migliore offerta è risultata quella della ditta “ADUEPI srl" (P.IVA 03037390782) – via Talete n.76,
Castrolibero (CS) che ha offerto un ribasso del -21,78 %, per un importo di Euro 2.274,16 compresi oneri
della sicurezza oltre IVA al 22%;
che sono stati acquisiti, ai fini della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il
Certificato del Casellario Giudiziale, il Certificato dei carichi presso l’Agenzia delle Entrate di Cosenza ed il
DURC.
Ritenuto di poter procedere, in forza di quanto detto sopra, all’affidamento del servizio per l’importo
complessivo di Euro 2.274,16 oltre IVA al 22%.
Tutto ciò premesso.
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili.
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati.
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.

Visto il P.E.G. d’esercizio.
Visto il Regolamento di Contabilità.
Visto il D.Lgs 50/2016.
Visto il Regolamento DPR 207/2010.
Visto lo Statuto della Provincia.
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di affidare, per l’importo netto di Euro 2.274,16 oltre IVA al 22%, il servizio di fornitura ed installazione di
n.2 condizionatori presso il centro di viabilità di Longobucco località Santa Barbara alla ditta “ADUEPI srl"
(P.IVA 03037390782) – via Talete n.76, Castrolibero (CS), il quale ha offerto un ribasso del -21,78% sull’
importo a base d’asta;
2) di prenotare impegno di spesa per € 2.774,48 sul Capitolo 81100104 del Bilancio 2019
3) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’
indirizzo http://www.provincia.cosenza.it/portale/documentazione/ammtrasp/, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Cosenza, 20/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta

Voci di Spesa
Tipo
registrazione
Prenotazione

Voce di Bilancio
81100104

Stanziamento
100.000,00

Impegnato

Somma da
impegnare

41.920,00

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo
dell'amministrazione digitale.

2.774,48

Rimanenza
49.212,32

ai sensi del T.U. 445/2000 e
cartaceo e la firma autografa.
con firma a mezzo stampa
3bis, comma 4bis del Codice

