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COPIA                                                     AREA TECNICA 

 

Reg. Gen. n. 11 del 17/06/2022 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 04 DEL 17/06/2022 

 

Oggetto: Affidamento lavori di smontaggio e posa in opera condizionatori uffici sede operativa 

dell’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani.   CIG: ZCA36C8C7B.                                                                            

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso: 

• Che il Comune di Pagliara ha concesso in comodato d’uso a questa Unione dei Comuni,  i locali 

della ex scuola elementare, ubicati nella frazione Rocchenere, in via Risorgimento, da adibire a 

sede operativa per gli uffici dell’Unione dei Comuni; 

• Che per  infiltrazioni di acqua causate dalle forti piogge dei mesi scorsi i suddetti uffici hanno 

subito ingenti danni, che hanno reso  difficoltosa la regolare attività lavorativa del personale; 

• Che è stato necessario spostare gli uffici nell’altra ala dell’edificio,  al fine di renderli nuovamente 

agibili e sicuri.  

• Che oltre ad operare degli interventi manutentivi, è necessario spostare i condizionatori già 

esistenti nei nuovi locali. 

• Che, pertanto, con Delibera di Giunta dell’Unione n. 2 del 18 Febbraio 2022 è stata assegnata al 

Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa economica necessaria per  realizzazione di quanto sopra 

descritto.  
 

Considerato: 

• Che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del  D.Lgs. n. 50 del 17.04.2016 e successive modifiche ed 

integrazioni, si può procedere all’affidamento diretto  conferendo entro i limiti delle competenze poste a 

base di gara inferiori ad  € 40.000,00, previa consultazione di un solo operatore economico nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;  

• Che, dopo aver effettuato apposita indagine di mercato, è stata ritenuta vantaggiosa la proposta presentata 

dalla ditta  Impiantistica Ficara Domenico Antonio, con sede in Santa Teresa di Riva, Via Principe di 

Piemonte SNC,  per un importo complessivo di € 791,00, IVA compresa, relativa a smontaggio e posa in 

opera dei condizionatori esistenti completi di tubazione, staffe, tubo condensa, gas refrigerante e tutto 

l’occorrente per il funzionamento.  

 

Visti: 

• Il DURC risulta regolare con scadenza validità il 22/06/2022; 

• Il CIG: ZCA36C8C7B; 

• La dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

• la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 50 del 17.04.2016. 



 

 

Ritenuto: 

• Che in merito si rende necessario adottare apposito provvedimento dirigenziale 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto in toto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta; 

2. Di affidare alla ditta Impiantistica Ficara Domenico Antonio, con sede in Santa Teresa di Riva, Via 

Principe di Piemonte SNC, i lavori di  smontaggio e posa in opera dei condizionatori esistenti completi 

di tubazione, staffe, tubo condensa, gas refrigerante e tutto l’occorrente per il funzionamento, per 

l’importo complessivo di € 791,00, IVA compresa, giusto preventivo presentato e ritenuto congruo; 

3. Di dare atto che il superiore importo è imputabile all’impegno n. 07/2022 al codice 09.02.2 del 

Bilancio;  

4. Di dare atto che il CIG è ZCA36C8C7B; 

5. Di dare atto che con successivo provvedimento, previa fornitura e  a presentazione di regolare fattura, 

si provvederà alla liquidazione. 

 

 

                                                         Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Ing. Santi Moschetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Oggetto: Affidamento lavori di smontaggio e posa in opera condizionatori uffici sede operativa 

dell’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani.    CIG: ZCA36C8C7B.                                                                            

                                                                        

 

 

VISTO l’art.53 della legge 142/90, recepito con l’art.1, lett.”i” della L.R. n.48/91; 

VISTO l’art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30; 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate; 

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione 

 

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE 

 

Lì, 17/06/2022 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                            F.to Ing. Santi Moschetti 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

VISTO  L’art.53 della legge 142/90, recepito con l’art.1, lett  “i” della L.R.48/91; 

VISTO l’art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30; 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate; 

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione 

 

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE 

 

ATTESTA 

 

la copertura finanziaria della complessiva spesa di  € 791,00 

sui seguenti codici e numeri: 

 

 

Codice: 09.02.2 

Competenza: Imp. n. 07/2022 

Residui__________________________ 

Intervento________________________ 

 

 

Codice__________________________ 

Competenza______________________ 

Residui__________________________ 

Intervento________________________ 

 

Lì, 17/06/2022             

 

 

         

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                                                                          

            F.to Rag. De Salvo Giuseppe 


