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CORTE

DEI

CONTI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Area Programmazione e Gestione delle Risorse Finanziarie e Patrimoniali
IL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 DEL 17.06.2022
OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di n. 1
unità di condizionamento a parete nella stanza n. 14 al III piano piano della Sede
regionale della Corte dei conti per la Puglia • C.I.G. ZD636D50DE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti
pubblici";
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti (Deliberazionen.1/DEL/2010 del 26 gennaio 2010),
in particolare l'articolo 41, comma 3;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei
conti, adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 nell'adunanza
del 2/3 ottobre 2012, come modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza
dell'8 aprile 2019;
VISTO il Decreto Presidenziale 21 dicembre 2021, pubblicato nella gazzetta Ufficiale
n. 15 del 20 gennaio 2022, di approvazione del Bilancio di previsione della Corte dei
conti per l'esercizio 2022, e pluriennale per il triennio 2022/2024;
VISTO l'art. 36 del sopra richiamato Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016);
VISTO l'art. 1, comma 450 della L. 296/ 2006, come modificato dall'art. 1, comma
130, della L. 145/2018;
VISTO il contratto prot. n. 1677 del 01.12.2020, relativo al servizio di manutenzione
dell'impianto di riscaldamento/ raffrescamento stipulato con la ditta Klimathermica
s.a.s, di Carone Giuseppe & C., unico Centro di Assistenza Tecnica autorizzato per la
Puglia sugli impianti di climatizzazione ROBUR per il biennio 2021-2022;
VISTA la richiesta di mod. 71 prot.n. 843 del 16.06.2022, per la fornitura e posa in
opera di n. 1 unità di condizionamento a parete nella stanza n. 14 del III piano della
Procura regionale per la Puglia, in aggiunta all'unità già presente, la quale risulta,
tuttavia, insufficiente a causa dell'ampia metratura della stanza;
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VISTO ii preventivo di spesa pervenuto da1Ia Società Klimathermica s.a.s. prot. n.
01-3996/01 del 16.06.2022 p er la fornitura e posa in opera di n. 1 unità di
condizionamento a parete in aggiunta all'unità già presente nella stanza n. 14 del III
piano, presso gli uffici regionali della Corte dei conti di Bari, dell'importo di
€ 1.300,00 (milletrecento/00), oltre IVA;
ACCERTATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Funzionario
Delegato, sussiste la-copertura finanziaria della relativa spesa, comprensiva di IVA,
che sarà imputata sul Capitolo 6000 PG 04 "Spese per acquisto di attrezzature ed
apparecchiature non informatiche e relativa manutenzione" d ella gestione in conto
competenza del programma annuale per l'esercizio in corso;
PRESO ATTO altresì dell'acquisizione agli atti di ufficio, tramite il portale
dell' ANAC, del codice smart C.I.G. ZD63D50DE attribuito alla presente procedura,
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla legge n. 136/2010
e s.m.i.;
PRESO ATTO che bisogna procedere all'intervento di fornitura e posa opera di n.
1 unità di condizionamento a parete e che l'esecuzione dei lavori sarà regolarmente
eseguita dalla società che svolge attualmente il servizio di manutenzione ordinaria
ed inoltre è l'unico Centro di Assistenza Tecnica autorizzato per la Puglia sugli
impianti di climatizzazione ROBUR, che ha sinora svolto tempestivamente a regola
d'arte le precedenti obbligazioni affidate nel rispetto dei prezzi e dei tempi pattuiti
con un costo pari a euro 1.300,00, oltre IVA;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di affidare l'incarico della fornitura e
posa in opera n. 1 unità aggiuntiva di condizionamento a parete nella stanza n. 14
del III piano della Procura regionale per la Puglia all'operatore econorrùco
KLIMATHERMICA S.a.s. di Carone Giuseppe & C., Via 1° traversa Borgo San
Francesco n . 31/D, cap. 770032 Bitonto (BA), C.F./P. IVA n . 05704880722, che ha
presentato il preventivo per l'esecuzione delle attività richieste ad un costo
complessivo di€ 1.300,00, oltre IVA;
VERIFICATA la regolarità contributiva, attraverso il D.U.R.C., e la sussistenza dei
requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50 del 2016
dell'operatore economico KLIMATHERMICA S.a.s. di Carone Giuseppe & C., Via
1° traversa Borgo San Francesco n. 31/D, cap. 770032 Bitonto (BA), C.F./P. IVA n.
05704880722;
SENTITI il Funzionario delegato ed il Consegnatario Unico regionale;
PRESO ATTO che ai sensi del D.lgs. n . 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del
Procedimento è individuato nel Funzionario delegato dott. Domenico
Mastromatteo, in servizio presso il Servizio Amministrativo Unico Regionale per la
Puglia;
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VISTO l'art. 40 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della
Corte dei conti, che prevede la possibilità per il Dirigente titolare dell'ufficio
regionale di delegare alla stipula del contratto un funzionario in possesso di titolo
di studio e competenza adeguati;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in.premessa, che di seguito
si intendono integralmente trascritte ed approvate
1) di affidare l'incarico per la fornitura e posa in opera di n. 1 unità aggiuntiva
di condizionamento a parete nella stanza n. 14 al III della Sede Corte dei conti
per la Puglia alla Società KLIMATHERMICA S.a.s. di Carone Giuseppe & C.,
Via 1° traversa Borgo San Francesco n. 31/D, cap. 770032 Bitonto (BA), C.F.f P.
IVA n. 05704880722;
2) di autorizzare la spesa di complessivi€. 1.300,00 oltre IVA al 22% che sarà
imputata sul Capitolo 6000 PG 04 "Spese per acquisto di attrezzature ed
apparecchiature non informatiche e relativa manutenzione" della gestione in conto
competenza del programma annuale per l'esercizio in corso;
3) di individuare quale responsabile del procedimento il Funzionario delegato
Dott. Domenico Mastromatteo e di incaricarlo, ai sensi dell'art. 40 del
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, della definizione
del rapporto negoziale con l'operatore economico;
4) di nominare direttore dell'esecuzione della fornitura, ex art. lOldel D. Lgs.
20/2016 e s.m.i., il Consegnatario unico regionale Sig. Fabio Lorusso;
5) di soprassedere alla richiesta di cauzione definitiva ex art. 103, comma 112,
del D. Lgs. 50/2016, a causa dell'importo esiguo della fornitura;
6) di disporre la liquidazione del corrispettivo della fornitura a favore
dell'operatore economico sopra individuato a seguito di presentazione di
regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva,
mediante acquisizione del D.U.R.C., ed attestazione di regolare esecuzione
della fornitura;
7) di trasmettere la presente Determinazione al Funzionario delegato, al
Consegnatario, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8) di pubblicare il presente provvedimento mediante l'inserimento dei relativi
dati nell'applicativo ANAC, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla
Legge 190/2012;
9) di pubblicare la presente determinazione in ossequio al principio di
trasparenza, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito web istituzionale, nella
sezione" Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" .
Il Dirigente
dott. Alessandro Mucci
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