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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 641 del 07/07/2020
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Indizione di gara con richiesta di preventivo sulla piattaforma EmPULIA per la fornitura e
posa in opera di un climatizzatore presso la residenza universitaria Ennio De Giorgi in Lecce – Determina a
contrarre.
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: Pagano Sandro
Capitolo/i n. 322
C.I.G.: ZF82D91525
IMPORTO(€): 1012,60
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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. 1107 del 20/12/2019 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Conferimento incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre
2020.”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1106 del 20/12/2019 “Conferimento incarichi di Posizioni
Organizzative sino al 31 dicembre 2020.”;
Premesso:

 che il Responsabile della residenza universitaria Ennio De Giorgi, a mezzo e-mail, ha comunicato
all’ADISU Puglia sede di Lecce che il condizionatore posizionato all'interno del gabbiotto della
portineria non funziona;

 che, successivamente, il rappresentante dei lavoratori della Filcams Cgil, Emanuele Sozzo, ha chiesto
di risolvere il problema del malfunzionamento del condizionatore d'aria presente nella struttura di via
dei Salesiani, in modo da permettere al personale di svolgere il proprio servizio nel rispetto delle
norme previste sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 che il responsabile della manutenzione della ditta MEIT Multiservices S.r.l., con relazione datata
26/06/2020, evidenzia che l’intervento di riparazione è antieconomico e che la riparazione comporta
l’utilizzo del gas proibito R22, anche se riciclato e recuperato.
Considerato, pertanto, che si rende necessario provvedere alla sostituzione del climatizzatore non
funzionante, collocandone uno nuovo da 9.000 BTU;
Evidenziato che le caratteristiche tecniche sono descritte nell’allegato A) – Computo metrico;
Tenuto conto
 che, il responsabile del Servizio Progettazione e LL.PP. dell’ADISU Puglia, dott. ing. Sandro
Pagano, per le motivazioni sopra evidenziate, ha ritenuto antieconomico procedere alla riparazione
del suddetto macchinario;
 che lo stesso ha valutato:
 di avviare, per la fornitura e posa in opera di cui sopra, procedura negoziata mediante richiesta di
preventivo con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d. lgs. 50/2016 e
s.m.i. ed ai sensi del vigente Regolamento dell’ADISU Puglia per l’acquisizione di lavori, beni e
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
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 di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. con invito rivolto a n. 05 operatori individuati nella categoria merceologica di riferimento
rubricata al numero 221611000 “Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamento
/condizionamento” della piattaforma telematica EmPULIA;
Ritenuto che si rende necessario individuare quale RUP responsabile del presente procedimento il dott. ing.
Sandro Pagano in servizio presso l'ADISU Puglia sede di Lecce;
Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo sul cap. 322 “Canoni e manutenzione ordinaria impianti”
del Bilancio 2020;
Tenuto conto che l’importo complessivo a base d’asta stabilito dal responsabile del procedimento per la
fornitura e posa in opera sopra indicata ammonta ad € 750,00 oltre € 80,00 per oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso, esclusa IVA al 22%, come meglio dettagliato nell’allegato computo metrico estimativo;
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 ADISU Puglia n. 56 del 20/12/2019
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, 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;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di individuare quale responsabile del presente procedimento il dott. ing. Sandro Pagano, responsabile
del Servizio Progettazione e LL.PP. dell’ADISU Puglia sede di Lecce;
2. di dare mandato al RUP di espletare, tramite la piattaforma EmPULIA, procedura di gara per la
realizzazione degli interventi di cui in premessa e meglio dettagliati nell’Allegato A) “Computo
metrico”, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 36, comma 2, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo
complessivo posto a base d’asta di € 830,00 di cui € 750,00 per fornitura e messa in opera ed € 80,00
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
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3. di estendere l’invito a n. 05 operatori individuati nella categoria merceologica rubricata al numero
221611000 “Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamento /condizionamento” della
piattaforma telematica EmPULIA;
4. di approvare lo schema di lettera d’ordine che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
5. di avviare la procedura di gara sulla piattaforma telematica EmPULIA selezionando n. 05 operatori
del settore nella categoria merceologica rubricata sotto il numero 221611000 “Servizi di riparazione
e manutenzione di riscaldamento /condizionamento”;
6. di impegnare la spesa complessiva di € 1.012,60 sul cap. 322 “Canoni e manutenzione ordinaria
impianti” del Bilancio 2020;
7. di liquidare la spesa con successivo separato atto, ad avvenuta presentazione di regolare fattura
elettronica, previa verifica dei requisiti di legge e ad avvenuta acquisizione di tutta la
documentazione e certificazione richiesta nell’allegato “Computo metrico”;
8. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali, al responsabile del
procedimento;
9. di attribuire alla presente procedura il seguente CIG: ZF82D91525;
10. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 182 del 07/07/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Schema lettera ordine (Nome File:
schema_lettera_ordine_1_clima_de_giorgi.
pdf - Impronta:
75d8b1c10cee026f2b91306a0e2cf60ac4fcc8
6de8cbeb70ce938ee3db3c3350);
Allegato A Computo metrico (Nome File:
all_a_computo_metrico_1_clima_de_giorgi
.pdf - Impronta:
790d349e24c9ca567662a54f48e6124ce90131
6d46f972cad3812b223a193535);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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