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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 926 del 08/11/2019
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Realizzazione di nuovo impianto idrico in vari locali della residenza universitaria “Casa
Pastor Bonus” – Approvazione preventivo.
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: Pagano Sandro
Capitolo/i n. 214
C.I.G.: Z602A8793F
IMPORTO(€): 829,60
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Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 544 del 02/07/2019 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2019.”;
Vista la determinazione della Direzione Generale n. 385 del 21/05/2019 “Conferimento incarichi di
Posizioni Organizzative sino al 31 dicembre 2019.” e successiva n. 636 dell’1/8/2019 “Istituzione e
Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative sino al 31 dicembre 2019.”;
Premesso
-

che con determinazione del Direttore generale n. 752 del 17 settembre 2019 è stata indetta procedura
aperta finalizzata alla individuazione di alloggi e/o immobili ad uso abitativo da condurre in
locazione passiva e destinati all’ospitalità degli studenti iscritti all’Università del Salento;

-

che con determinazione n. 877 del 21/10/2019, è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in
favore dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lecce che gestisce la
“Casa Pastor Bonus” con sede in Lecce alla via P. Stomeo, n. 9;

-

che il periodo di avvio della locazione degli studenti universitari interessati è stato fissato alla data
del 05/11/2019;

-

che la “Casa Pastor Bonus” si trova in zona periferica con conseguente difficoltà degli studenti di
raggiungere le mense universitarie dove consumare i pasti loro spettanti;

-

che, pertanto, essendo la “Casa Pastor Bonus” dotata di una sala idonea alla somministrazione di
pasti ed al fine di garantire il diritto del servizio mensa in favore degli studenti universitari alloggiati
presso la medesima struttura, l’Agenzia ha interpellato la società Ladisa S.r.l. per la fornitura di pasti
veicolati (pranzo e cena) a favore della struttura “Casa Pastor Bonus”;

-

che la società Ladisa S.r.l. con nota datata 24/10/2019 ha comunicato la disponibilità per la fornitura
dei pasti veicolati a favore della struttura, sottolineando che tutti gli oneri economici relativi agli
interventi tecnici per l’installazione delle nuove attrezzature (scarichi, adeguamenti impiantistici,
ecc.) rimarranno a carico dell’Agenzia;

-

che in data 05/11/2019 si è proceduto alla presa in consegna della struttura e che, al fine di procedere
con l’avviamento dei servizi di gestione della struttura ed evitare disagi ai residenti e al servizio
mensa di imminente partenza, è indispensabile procedere all’esecuzione di alcuni lavori
propedeutici;
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-

che, a tal fine, il responsabile del Servizio progettazione e LLPP dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 36, c.
2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. i. e secondo quanto stabilito dal comunicato del
Presidente ANAC in data 30 ottobre 2018, ha chiesto preventivo di spesa alla ditta Tecnoimpianti
Salentina S.n.c. da Lizzanello (LE), specializzata nel settore impiantistico-idraulico, per l’esecuzione
dei lavori di realizzazione di 3 nuovi punti acqua calda – fredda, scarico per scaldavivande nella sala
mensa, scarichi e attacchi nuovi punti acqua fredda nel locale lavanderia per 3 lavatrici e rimozione
di bidet e lavabo e, comunque, quanto altro necessita per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte;

-

che la ditta Tecnoimpianti Salentina S.n.c., con preventivo acquisito al protocollo ADISU Lecce in
data 06/10/2019 con n. 8377, ha quantificato la spesa per l’esecuzione dell’intervento richiesto in €
680,00 oltre IVA al 22%;

Considerato che in base all'art. 1, c. 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell’art.1, c. 450, della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
a 5.000,00 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e così come chiarito dall’ANAC con il comunicato del 30 ottobre 2018, non sono obbligate a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Dato atto che è necessario, per le motivazioni sopra citate, provvedere con urgenza ad eseguire i lavori
necessari ad avviare il servizio;
Preso atto che il RUP responsabile unico del procedimento, ha espresso parere favorevole di congruità sulle
proposte formulate dalla ditta Tecnoimpianti Salentina S.n.c.;
Accertata la disponibilità finanziaria sui residui passivi del cap. 214 “Manutenzione ordinaria immobili”,
impegno n. 1316, del Bilancio 2019;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 20/12/2018 “Approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c), della L.R. n. 18 del 2007.”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29/1/2018;
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determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di affidare, ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e in conformità a quanto
stabilito dall'art. 1, c. 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), alla ditta
Tecnoimpianti Salentina S.n.c. dei Fratelli Morello, via Cavour n. 19, 73023 Lizzanello (LE), P. IVA
00642510754, i lavori di realizzazione di 3 nuovi punti acqua calda – fredda, scarico per
scaldavivande nella sala mensa, scarichi e attacchi nuovi punti acqua fredda nel locale lavanderia per
3 lavatrici e rimozione di bidet e lavabo e, comunque, quanto altro necessita per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte per il prezzo concordato di € 680,00 oltre IVA al 22%, comprensivi della
fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari, giusto preventivo di spesa allegato e acclarato
al prot. con n. 8377 in data 06/11/2019;
2. di imputare la somma complessiva di € 829,60 inclusa IVA, sui residui passivi del capitolo 214
“Manutenzione ordinaria immobili”, impegno n. 1316, del Bilancio 2019;
3. di liquidare con successivo provvedimento l’importo di € 680,00 oltre IVA alla ditta Tecnoimpianti
Salentina S.n.c. dei Fratelli Morello, ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica e
previo rilascio di dichiarazione di conformità e collaudo;
4. di dare atto che è stata acquisita al protocollo ADISU in data 07/11/2019 con n. 8425 l’allegata
dichiarazione sostitutiva del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della
Tecnoimpianti Salentina S.n.c., in quanto impresa senza dipendenti;
5. di attribuire alla presente procedura il CIG: Z602A8793F;
6. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 238 del 08/11/2019
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Autocertificazione sostitutiva Durc (Nome
File:
autocertificazione_sostitutiva_durc.pdf Impronta:
f2cf9e15524d90806f9e806750064daa79755e
02d66ad6e4927d3c7d706459d0);
Preventivo (Nome File:
preventivo_tecnoimpianti.pdf - Impronta:
662621fde248d68e9d176d1f4c17d5c5932c7
168e555bb973302125c57378d82);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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