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Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 

PREMESSO  

CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione finanziario 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione;  

 

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi della Performance 2021/2023;  

 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 28/09/2020 è stato attribuito all’avv. 

Federica Mafrici l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del 

Segretario Generale-Trasparenza e Anticorruzione in cui risulta incardinato l’Ufficio Stato Civile; 

 

Considerato che gli uffici dislocati al piano terra della sede comunale di Piazza Cesare Battisti non 

dispongono di una sala d’aspetto e l’utenza, in particolare quella destinata agli uffici Anagrafe e 

Tributi, in attesa di essere ricevuta, sino a poco tempo fa sostava all’ingresso del palazzo e nei 

giorni di maggiore affluenza si riversava per le scale e sul pianerottolo del primo piano, creando 

notevoli disagi e problemi anche in termini di  sicurezza; 

 

Atteso che in attuazione degli indirizzi dell’Amministrazione, finalizzati ad una riorganizzare degli 

uffici al fine di offrire uno spazio di accoglienza adeguato per l’utenza e, contestualmente, garantire 

i necessari livelli di sicurezza, di attualissima necessità stante l’obbligo di intraprendere strategie di 

contenimento e diffusione del COVID-19, si è proceduto ad avviare una serie di opere necessarie 

per la ridistribuzione degli spazi, con la concreta possibilità, oggi, di procedere alla realizzazione 

della sala d’attesa al piano terra della sede comunale di Piazza C. Battisti n. 25;  

 

Rilevato che per l’opportuna allocazione della sala d’attesa è stato individuato il piano terra della 

sede comunale di Piazza C. Battisti, sino ad un mese fa sede dell’Ufficio dello Stato Civile, per il 

quale è stato così previsto lo spostamento al piano primo del medesimo edificio, nei locali ex sede 

dell’ufficio Patrimonio;  

 

Atteso che nel corso delle varie attività finalizzate a detto spostamento, considerato il riassetto 

organizzativo del personale presso l’ufficio dello Stato Civile, con l’assegnazione di nuove risorse 

umane, ha comportato un sovraffollamento dei locali di che trattasi di grandezza pari a circa 17 

mq, muniti di due uniche postazioni di lavoro (comprese di fronte-office) ed armadi archivio di 

grande dimensione; 

 

Considerato altresì che al fine di ottemperare agli obblighi della vigente normativa 

dell’emergenza COVID-19 e garantire prima di tutto  il distanziamento sociale si è reso necessario, 

al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori interessati, effettuare  il prima possibile il 

trasferimento dell’ufficio al primo piano del palazzo comunale di Piazza C. Battisti;  

 

Che a seguito del necessario trasferimento del personale assegnato allo Stato Civile presso i locali 

del primo piano si è riscontrato che alcune stanze non sono dotate di un idoneo sistema di 

riscaldamento tale da garantire il regolare funzionamento dei condizionatori ivi presenti e che 

pertanto occorre intervenire con urgenza; 
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Richiamata  la precedente comunicazione via e-mail del 13/07/2021 del Dirigente dell’ufficio 

Patrimonio, con la quale invitata gli uffici a provvedere in maniera autonoma all’acquisizione dei   

condizionatori; 

 

Che a seguito di una consultazione all’Albo Telematico dei fornitori di beni e servizi dell’Ente, nella 

categoria merceologica “Installazione di Impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 

dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici”  è stata individuata la società Costruzioni 

Generali la quale, contatta telefonicamente vista l’urgenza,  si è resa immediatamente disponibile 

ad effettuare un sopralluogo in data 6/12/2021 cui ha fatto seguito tempestivamente il preventivo 

di spesa prot. n.  94230 /2021 per la fornitura e posa in opera di condizionatore TRIAL SPLIT per un 

importo di euro 2.540,00 oltre iva (tale da garantire il riscaldamento di n. 3 stanze); 

 

Dato atto che tale fornitura rientra negli affidamenti sotto soglia di cui dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 convertito nella 

legge n. 120 del 11.09.2020; 

 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 

145 del 30.12.2018, che consente alle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00;  

 

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’acquisto del servizio di che trattasi ; 

 

Dato atto di aver acquisito la dichiarazione sul possesso dei requisiti ex art 80 del Codice dei 

Contratti e del conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010, resi dalla società di cui sopra e 

agli atti dell’ufficio scrivente;  

 

Verificata la certificazione Inail prot. n. 29876317/2021 che attesta la regolarità del DURC 

dell’operatore economico con scadenza al 26/02/2022 depositato in atti; 

 

Acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara dal sistema SIMOG in modalità semplificata: 

CIG. Z5D34576D5 ; 

 

Visti  

Il D.lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;  

Il D.lgs. 165/2001;  

Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i;  

il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;  

lo Statuto del Comune di Anzio; il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

DETERMINA  

 

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto:  

1. Di affidare alla società Costruzioni Generali  con sede in Latina  in Via della Stazione n. 261 

C.F. /P.I. 02460580596, la fornitura  e posa in opera di un condizionatore  TRIAL SPLIT al fine di 

garantire l’adeguato riscaldamento presso gli uffici Stato Civile, per l’importo di euro 2.540,00 

oltre iva per un totale di euro 3.098,00 -giusto preventivo  prot. n. 94230/2021; 

2. Di dare atto che il codice univoco dell’ufficio è il seguente: UJ4ZUR; 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 3.098,80 oltre iva a favore della società  

Costruzioni Generali  con sede in Latina  in Via della Stazione n. 261 C.F. /P.I. 02460580596; 

4. Di imputare la somma di € 3.098,80 sul capitolo 14811511 P.d.C. U.2.02.01.07.002 Missione 

1 – Programma 3  del bilancio pluriennale 2021/2023 - Esercizio 2021;  

5. Di dare atto:  
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a) che con successivo atto si provvederà alla liquidazione della fornitura di che trattasi, previa 

presentazione della relativa fattura elettronica;  

b) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 

190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha 

istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 

provvedimento.  

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 MAFRICI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A. 

 


