CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

4 U.O. AMBIENTE E SANITA'

DETERMINAZIONE
N° 228 DEL 05/11/2021
OGGETTO: Affidamento ed impegno somme in favore della
ditta Lorenzo Turchini per la fornitura e la posa in opera di un
impianto di climatizzazione - CIG Z2433AF0D4
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Il Responsabile del Servizio
4 U.O. AMBIENTE E SANITA'
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Anzio;
PRESO ATTO
 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30.12.2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
 Che con Decreto sindacale del 24/04/2020 n. 8 il Dott. Luigi D’Aprano è stato
incaricato ad interim, con decorrenza immediata dalla notifica dell’atto medesimo
(24/04/2020), alla Dirigenza dell’Area Tecnica nell’ambito della quale rientra anche
la 4° U.O. Ambiente e Sanità;
 Che con determinazione dirigenziale n. 54 del 30.09.2020 veniva conferito incarico
di Posizione Organizzativa della U.O. Ambiente e Sanità all’Ing. Walter Dell’Accio
per il periodo 01/10/2020 al 19/06/2022;
PRESO ATTO
 che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
 che ai sensi della Legge di Stabilità 2016, comma 270, (modifica al comma 450
dell’art. 1 della l. n. 296/2006) e la Legge di Bilancio 2019, per gli acquisti inferiori ai
5.000,00 Euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione;
PREMESSO
 Che con nota prot. 54516/2021 del 15/07/2021 lo scrivente Ufficio provvedeva ad
inoltrare regolare richiesta di preventivo per la fornitura e la posa in opera di
climatizzatore da installarsi presso i locali dello stesso alle ditte “Termoidraulica
Turchini snc”, con sede in Anzio alla Via Aldo Moro n. 11, ed alla “Costruzioni
Generali S.r.l. Unipersonale”;
 Che con nota prot. n. 69636/2021 del 28/09/2021 la Società del Sig. Turchini
Lorenzo inoltrava allo scrivente Ufficio il preventivo per l’impianto di
climatizzazione modello unico (senza unità esterna) da 12.000 btu/h per
complessivi € 2.000,00 + IVA al 22%;
ATTESO
 che l’offerta appare congrua e vantaggiosa ed in linea con i prezzi di mercato per
analoghe prestazioni;
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VISTO
 l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
RITENUTO
 di poter procedere all’affidamento del servizio di fornitura del climatizzatore come
sopra descritto ed alla conseguente posa in opera dello stesso;
VERIFICATA la validità del documento unico di regolarità contributiva Numero
Protocollo INPS_ 27992620, data richiesta 30/09/2021, scadenza validità 28/01/2022;
ACQUISITO il seguente Smart CIG Z2433AF0D4;
VISTI
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- La Legge n. 241/1990;
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il regolamento contabile comunale;

DETERMINA
Per le premesse che si intendono integralmente trascritte;
1. DI AFFIDARE il servizio di fornitura e posa in opera dell’impianto di
climatizzazione modello unico (senza unità esterna) da 12.000 btu/h alla
ditta Lorenzo Turchini, con sede in Anzio alla Via Aldo Moro n. 11, C.F.
TRCLNZ65R12F880D;
2. DI IMPEGNARE in favore della ditta individuale Lorenzo Turchini, con
sede in Anzio alla Via Aldo Moro n. 11, C.F. TRCLNZ65R12F880D, la somma
di € 2.440,00 inclusa Iva al 22% sul bilancio 2021 alla missione 9, programma
3, p.d.c. 1.03.02.99.999, capitolo 126291507 del peg 2021;
3. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO 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, coniugio o affinità tra chi ha istruito
e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento;
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4. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.L. 33/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet del Comune di Anzio sezione
“Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A.
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