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SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale gestione affari generali
Il Dirigente generale
OGGETTO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
UN’UNITÀ CENTRALIZZATA CHILLER-POMPA DI CALORE, DI 26 FAN COIL E CONSEGUENTI OPERE
ACCESSORIE, PRESSO LA SEDE DELLA CORTE DEI CONTI DI NAPOLI UBICATA IN VIA ACTON N. 35.
CIG7279296915
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel rispetto
della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi;
VISTO il D.L. n° 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n° 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip
Spa e l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con il d.lgs. 56/2017 “Nuovo Codice
dei contratti pubblici” e s. m. i. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. b), disciplinante le
procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore a € 40.000, ed inferiori a € 209.000,00;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti
(deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012);
VISTO il programma per la trasparenza e l’integrità della Corte dei conti per il triennio 2015-2017,
protocollo n. 6 del 5 marzo 2015;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019, adottato
in data del 7 febbraio 2017;
VISTA la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni», che al punto 10.1, lett. e) stabilisce che il direttore dell’esecuzione del contratto
è soggetto diverso dal responsabile del procedimento in presenza di ragioni concernenti l’organizzazione
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interna alla stazione appaltante che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da
quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;
VISTA la delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
CONSIDERATO che, con nota prot. 919 del 21 giugno 2017, il Dirigente del Servizio
amministrativo unico regionale della Corte dei conti per la Campania ha rappresentato l’esigenza
improcrastinabile di sostituire il gruppo frigo della centrale termica, non più funzionante, ad uso
degli uffici della Sezione regionale di controllo presso la sede di Napoli, ubicata in Via Acton n.
35, con la fornitura e posa in opera di una nuova unità centralizzata chiller-pompa di calore,
compresa la sostituzione di n. 26 fan coil e relative opere accessorie;
RITENUTA la necessità di provvedere per assicurare il corretto funzionamento degli impianti ed
il conseguente benessere organizzativo del personale in servizio;
VISTA la nota prot. 67763782 del 10 ottobre 2017 con cui il Servizio tecnico di questa
Amministrazione ha trasmesso il computo metrico estimativo per la fornitura e posa in opera del
materiale in argomento, per un importo pari ad € 79.324,66, oltre € 2.163,33 per oneri della
sicurezza interferenti, non soggetti a ribasso, e la quota di Iva;
CONSIDERATO che in sede di programmazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018 la
fornitura di cui trattasi è stata inserita nelle previsioni di spesa, trasmesse al competente Servizio
del Bilancio, riguardanti il capitolo 1790 “Spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria
degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione straordinaria dei relativi impianti” del CDR1
Segretariato generale;
VERIFICATO che, in merito all’espletamento di tale fornitura, non sono attive convenzioni
quadro della CONSIP, di cui all’art. 26 della legge n. 488/99 e s.m.i., e ritenuto, pertanto, di
procedere utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante RDO
aperta a tutti gli operatori abilitati al Bando per la fornitura di beni alle Pubbliche
Amministrazioni con contestuale pubblicazione di un avviso sul profilo dell’amministrazione
committente;
RITENUTO, altresì, che trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi
dell’art. 95 c. 4, lett. b), possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo quale criterio di
aggiudicazione dell’appalto;
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RITENUTO, altresì, di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016,
purché pervengano almeno dieci offerte valide, che stabilisce che “per lavori, servizi e forniture,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso…, la stazione appaltante può prevedere
nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i
commi 4, 5 e 6.”;
RILEVATO che per la fornitura di che trattasi gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la
presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è stato predisposto il DUVRI, che
si renderà disponibile agli operatori partecipanti alla presente procedura d’appalto;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio, a cura del RUP, del codice
identificativo di gara CIG 7279296915, tramite il portale dell’ANAC Autorità Nazionale
Anticorruzione;
DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una richiesta di offerte (RDO) aperta a
tutti gli operatori abilitati, tramite il ricorso al Mercato elettronico della pubblica
Amministrazione, così come previsto dalla vigente normativa, avente ad oggetto la
fornitura e posa in opera di un’unità centralizzata chiller-pompa di calore, la sostituzione
di 26 fan coil e le connesse opere accessorie;
3. di quantificare la base d’asta in euro 80.000,00 (ottantamila/00), comprensivi dei costi di
sicurezza aziendale, al netto degli oneri della sicurezza interferenziali, come determinati
nella citata nota del Servizio tecnico;
4. di precisare che l’aggiudicazione sarà effettuata con l'utilizzo del criterio del minor prezzo
come previsto dall’art. 95 c. 4 lett. b);
5. di disporre di avvalersi della facoltà di prevista dall’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;
6. di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione un apposito avviso
relativo all’indizione di una RDO aperta al fine di ampliare la platea dei partecipanti;
7. di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma di eprocurement, oltre alle Condizioni particolari di fornitura e agli atti in esse richiamati;
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8. di dare atto che la fornitura di cui trattasi è stata inserita, all’atto della programmazione
finanziaria relativa all’esercizio 2018, nelle previsioni di spesa trasmesse al competente
Servizio del Bilancio, riguardanti il capitolo 1790 “Spese per ristrutturazione e manutenzione
straordinaria degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione straordinaria dei relativi
impianti” del CDR1 Segretariato generale;
9. di nominare Responsabile del procedimento il dirigente del Servizio affari amministrativi e
attività negoziale;
10. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture
elettroniche debitamente controllate e vistate, in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione del direttore
dell’esecuzione identificato nel Dirigente del SAUR Campania;
11. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire la conoscenza
del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del d.lgs.
50/2016.

Valeria SAMA
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