CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZIO
D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE

______________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2156 DEL 18/06/2020
NUM. SERVIZIO : 103 / 2020
OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI
CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ’
METROPOLITANA DI CATANIA. PERIODO ANNI UNO NOVEMBRE 2020 – OTTOBRE 2021 –
IMPORTO € 4.100.000,00 - CUP: D32G20000460003 – CIG: 8334646F72.
DETERMINA A CONTRARRE.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 105 del 28/05/20, è stato approvato e finanziato il “Servizio
di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento degli impianti di
riscaldamento e di climatizzazione a servizio degli edifici di competenza della Città’ Metropolitana di
Catania. Periodo anni uno novembre 2020 – ottobre 2021” con il seguente quadro economico:
Gestione/conduzione impianti riscaldamento
€ 2.889.320,48
Gestione/conduzione impianti climatizzazione:
- Condizionatori autonomi (split)
€
86.387,20
- Gruppi frigo
€
40.000,00
- Unità trattamento aria (UTA)
€
10.744,43
Interventi di riqualificazione tecnologica
€ 260.000,00
Importo del servizio
€ 3.286.452,11
€ 3.286.452,11
Oneri sicurezza 4%
€ 131.458,08
Restano a base asta
€ 3.154.994,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Iva 22%
€ 723.019,46
Contributo ANAC
€
600,00
Assicurazioni (0,08% e minimo € 230,00) € 2.629,16
Per pubblicità gara
€ 20.000,00
Indennità tecnica (1,8% di 3.286.452,11)
€ 59.156,14
Imprevisti ed arrotondamento
€ 8.143,13
Sommano
€ 813.547,89

€

813.547,89
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Totale

€ 4.100.000,00

Considerato che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del T.U.E.L. n.
267/2000, il dirigente deve adottare apposita determinazione a contrarre, indicando:
a) il fine di pubblico interesse che con il servizio si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
Ritenuto che:
- al momento della redazione del progetto non sono attive convenzioni Consip che riguardino beni o
servizi comparabili con quelli di cui trattasi;
- scadrà ad ottobre 2020 l’attuale affidamento dei servizi in argomento e che si reputa necessario
procedere all’indizione di una nuova gara;
- l’importo complessivo del servizio è pari ad € 3.286.452,11 di cui € 3.154.994,02 a base d’asta ed
€ 131.458,08 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- risulta necessario procedere mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
all’affidamento del “Servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e
pronto intervento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione a servizio degli edifici di
competenza della Città’ Metropolitana di Catania. Periodo anni uno novembre 2020 – ottobre
2021”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4°, lettera b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.) ricorrendone i presupposti in quanto trattasi di servizio con caratteristiche
standardizzate le cui condizioni di acquisizione delle forniture sono definite dal mercato - con
l’applicazione dei criteri e modalità delle soglie di anomalia di cui all’art. 97 comma 2°, 2-bis e 3bis del D.Lgs 50/2016, così come modificato dalla Legge n. 55 di conversione con modificazioni
del D.L. n. 32 del 18/04/19, per l’individuazione della soglia di anomalia.
- Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti in atto applicabili;
- il D. Lgs n.33/2013 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge n. 55 del 14/06/19 di conversione con modificazioni del D.L. n. 32 del 18/04/19;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione - anni 2020 – 2022, approvato con Decreto del
Sindaco Metropolitano n. 24 del 24/01/2020;
- la delibera n. 289 del 01/04/2020 dell’ANAC avente per oggetto: Esonero per le stazioni appaltanti e
gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC
ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;
DETERMINA
1. Procedere, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
all’affidamento del “Servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e
pronto intervento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione a servizio degli edifici di
competenza della Città’ Metropolitana di Catania. Periodo anni uno novembre 2020 – ottobre
2021”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4°, lettera b) del D.Lgs
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50/2016 e s.m.i.) ricorrendone i presupposti in quanto trattasi di servizio con caratteristiche
standardizzate le cui condizioni di acquisizione delle forniture sono definite dal mercato - con
l’applicazione dei criteri e modalità delle soglie di anomalia di cui all’art. 97 comma 2°, 2-bis e 3bis del D.Lgs 50/2016, così come modificato dalla Legge n. 55 di conversione con modificazioni
del D.L. n. 32 del 18/04/19 per l’individuazione della soglia di anomalia.
2. Impegnare al cap. 10552 del 2020 la somma di € 10.200,00 per le spese di pubblicità della gara.
3. Dare atto che il quadro economico del servizio posto a base di gara risulta essere quello di seguito
riportato così come approvato e finanziato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 105 del
28/05/2020, che si allega alla presente per farne parte integrante:
Gestione/conduzione impianti riscaldamento
€ 2.889.320,48
Gestione/conduzione impianti climatizzazione:
- Condizionatori autonomi (split)
€
86.387,20
- Gruppi frigo
€
40.000,00
- Unità trattamento aria (UTA)
€
10.744,43
Interventi di riqualificazione tecnologica
€ 260.000,00
Importo del servizio
€ 3.286.452,11
€ 3.286.452,11
Oneri sicurezza 4%
€ 131.458,08
Restano a base asta
€ 3.154.994,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione:
Iva 22%
€ 723.019,46
Contributo ANAC
€
600,00
Assicurazioni (0,08% e minimo € 230,00) € 2.629,16
Per pubblicità gara
€ 20.000,00
Indennità tecnica (1,8% di 3.286.452,11)
€ 59.156,14
Imprevisti ed arrotondamento
€ 8.143,13
Sommano
€ 813.547,89
€ 813.547,89
Totale
€ 4.100.000,00
e che al finanziamento dell’opera si provvederà così come di seguito specificato:
fondi propri della Città Metropolitana, Cap. 4912 e 9746 così distinti:
Cap.4912 Edifici, Bilancio 2020 €.
110.164,00
Cap 9746 Scuole, Bilancio 2020 €.
450.560,00
Cap.4912 Edifici, Bilancio 2021 €.
500.440,00
Cap 9746 Scuole, Bilancio 2021 €. 3.038.836,00
Sommano €. 4.100.000,00
5. Precisare ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del DLgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il servizio è di pubblico interesse in quanto l’Ente annovera tra
le proprie competenze la conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione a servizio degli edifici di competenza compresa
l’assunzione del ruolo di “Terzo Responsabile”,;
- che è necessario provvedere al servizio di che trattasi, la cui assenza potrebbe arrecare un danno
certo e grave all’Ente;
- l'oggetto del contratto è il servizio di che trattasi;
- le clausole essenziali sono specificate nel capitolato speciale e negli elaborati allegati al progetto
richiamato in premessa.
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6. Stabilire che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria verrà stipulato in forma pubblica
amministrativa.
7. Dare atto che la presente determinazione è soggetta ai sotto indicati obblighi di pubblicazione di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:
- ai sensi dell’ art. 23,c.1 nella sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- ai sensi dell’ art. 37, c.1 lett. b) nella sottosezione Bandi di Gara e Contratti/Atti relativi alle
procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori. /Delibere a contrarre o
atto equivalente.
8. Trasmettere all’ufficio Controllo di Gestione la presente determinazione entro giorni 3 dall’avvenuta
pubblicazione della medesima, al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e
controllo di cui all’art.26, c. 3-bis e c. 4, L. 488/1999 e s.m.i..
Il sottoscritto, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 26, c. 3-bis, L. n. 488/1999 - con dichiarazione
rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni - attesta di avere rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge n.
488/99, in quanto non sono attive, al momento dell’adozione della presente determinazione,
convenzioni Consip che riguardino beni o servizi comparabili con quelli di cui trattasi.
Tabella Impegni
CAPITOLO
04021.03.10552

IMPEGNO
1201

ESERCIZIO
2020

CIG

CUP
D32G20000460003

FORNITORE

COMPETENZA
2020

F.P.V.
N

IMPORTO
10.200,00

Tabella Accertamenti
CAPITOLO

ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DEBITORE

IMPORTO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità
tecnico amministrativa favorevole.
Istruttore

Il Dirigente

Lucio Liberti

ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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