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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto ing. Francesco Greco,
investito delle funzioni dirigenziali di cui al citato art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 con Decreto del Sindaco
n. 17 del 22/09/2022, efficace ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Vigente Regolamento degli Uffici e dei
Servizi, adotta, in data odierna, la seguente determinazione, dall’oggetto sopra specificato.



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il Responsabile del procedimento ing. Caterina Golino
PREMESSO che:
 Occorre affidare i lavori di manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, di

proprietà comunale, a servizio delle scuole di seguito indicate, per il periodo dal 22/11/2022 al
27/03/2023:
Scuola media E. Fieramosca Kw 280
Scuola media Pier delle Vigne Kw 180
Scuola media P. d. Vigne (frazione) Kw 180
Scuola Elementare Via Roma Kw 333
Scuola Elementare via Napoli Kw 167
Scuola Elementare Rione Macello Kw 322
Scuola Elementare Porta Roma Kw 120
Scuola Elementare Via L. Baia Kw 258
Scuola Materna P. Roma Kw 40
Scuola Materna Umberto I° Kw 115
Scuola Materna R.C. Santagata Kw 167
Scuola Materna Via Baia Kw 40

 Al fine di assicurare il buon funzionamento degli impianti per l’attività scolastica, a seguito di
sopralluogo, da parte dei tecnici dell’UTC, presso le centrali termiche degli edifici scolastici
comunali, è stato stimato un costo i per la prima accensione e per la manutenzione ordinaria
dal 22/11/2022 al 23/03/2023 pari a € 3.000,00, oltre Iva c.p.l.

 Con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 17/11/2022 è stata invitata la ditta “Zenga
Center S.r.l.” con sede in Capua (CE) p.i.: 03297440616, a far pervenire allo scrivente Ufficio la
propria migliore offerta per il servizio di che trattasi;

 Con la suddetta comunicazione, altresì, si precisava l’offerta sarebbe dovuta pervenire, stesso
mezzo, all’indirizzo PEC mittente, entro e non oltre le ore 10:00 del 18/11 p.v;

 entro il termine come sopra stabilito per la presentazione del preventivo, è pervenuta l’offerta
del suddetto operatore, acquisita in data 17/10/2022 al prot. gen. dell’Ente al n. 23335, che si è
impegnata ad effettuare il servizio di che trattasi per l’importo di € 2.857,00 oltre IVA al 22%,
per un importo complessivo di € 3485,54, come specificato nell'allegato preventivo-offerta.

TENUTO CONTO che occorre garantire l’efficienza del funzionamento degli impianti di
riscaldamento al fine di non interrompere le attività didattiche e, inoltre, assicurare la continuità di
un servizio pubblico di primaria importanza qual è certamente la pubblica istruzione.

RITENUTO necessario procedere all’affidamento in favore di un operatore economico esterno,
specializzato nel Settore, nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO necessario pertanto rivolgersi al mercato locale stante l’urgenza di provvedere alla
risoluzione del problema;

CONSIDERATO che:
 per poter effettuare il servizio e le riparazioni in argomento è necessaria una conoscenza

approfondita di tutto l’impianto di riscaldamento nel suo insieme per consentire una precisa e
veloce successiva messa a punto e controllo funzionale, compreso il controllo delle linee di
riscaldamento;



 la ditta “Zenga Center S.r.l.”, con sede in Capua (CE) p.i.: 03297440616, è organizzata per
personale, attrezzature e supporto tecnico, conosce gli impianti per aver svolto in passato altri
interventi di manutenzione e, pertanto, si ritengono maggiormente garantiti i risultati, in
termini di tempo e di garanzie di intervento.

 VISTA la previsione di spesa di € 2.857,00 oltre Iva pari a € 628,54, per un importo complessivo
di € 3.485,54, per la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici
comunali, come da preventivo n. 23335 del 17/11/2022

CONSIDERATO che l’importo come sopra negoziato risulta inferiore alla soglia di euro 40.000 e che,
pertanto, considerata la particolare natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente
alle esigenze dell’Ente, viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto
soglia”, del su citato D. Lgs. n. 50/2016.

RILEVATO che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, è possibile
l’affidamento diretto per le seguenti ragioni:

 a seguito della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, l’affidamento
diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione di importo
inferiore ai 40.000 euro e, come tale, la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;

 la prestazione che si intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia
prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità
operative dell’ente, la cui sommatoria farebbe sforare il tetto dei 40.000 euro;

 detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire
lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il
ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione
amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

 il principio di economicità (che impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto) è
garantito dalla circostanza che, pur non essendo obbligatorio fornire adeguata motivazione
della scelta dell’operatore economico mediante confronto tra due o più preventivi, si è
ritenuto, in ogni caso, di effettuare una preliminare indagine esplorativa di mercato, onde
ricercare le condizioni di maggiore convenienza per l’Ente;

 il principio dell’efficienza (che impone alle amministrazioni di ottimizzare il rapporto
intercorrente tra i risultati raggiunti dall’azione amministrativa e la quantità delle risorse
impiegate) è garantito dalla possibilità di riparare gli impianti di riscaldamento a fronte di
modesti impegni economici, se rapportati all’importanza della finalità preposta
dall’intervento;

 il principio dell’efficacia (che impone alle amministrazioni di orientare la propria azione
affinché si conseguano gli obiettivi che si erano preventivamente fissati) è garantito dalla
circostanza che l’attuazione dell’intervento in questione rientra tra i principali programmi
stabiliti dall’Ufficio;

CONSIDERATO opportuno, quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della Legge 241/1990, quale
principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione per la quale si
ritiene opportuno, nel caso di specie, procedere mediante un affidamento diretto, secondo quanto
segue:
 per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a €



40.000,00 e valgono al riguardo le considerazioni espresse alla lettera a) del punto che
precede;

 per parte di motivazione in fatto: valgono le considerazioni espresse dalla lettera b) alla lettera
f) del punto che precede.

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

RITENUTO, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 13, c. 2, della L. 180/2011, che
nell’affidamento in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti
funzionali, in quanto, trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga
in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente.

DATO ATTO che non sussistono convenzioni attivate da CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della
legge n. 488/1999 e da Centrali di Committenza di cui all’art. 1, c. 456 e 457, della Legge n.
296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento.

VISTO il secondo periodo del comma 450 dell’art. 1 della L. 296/06, così come modificato dall’art. 1,
comma 149 della L. 228/12, che espressamente prevede che le pubbliche amministrazioni, per gli
acquisti sotto soglia “sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”.

TENUTO conto che il prezzo offerto, ritenuto congruo ed adeguato dallo scrivente Ufficio, risulta
comunque inferiore alla soglia di acquisto obbligatorio sul MePA e che, pertanto, può procedersi
con gli strumenti ordinari di negoziazione per quanto attiene gli affidamenti diretti.

RITENUTO, altresì, che occorre provvedere all’impegno della spesa ed all’affidamento del servizio
innanzi illustrato, onde garantire condizioni di benessere fisiologico ed igienicità dei luoghi di
lavoro.

ACCERTATA la regolarità contributiva della Società , mediante acquisizione del DURC prot. INAIL n°
29512927, con scadenza validità 23/05/2023, allegato al presente atto;

RITENUTO, pertanto, di affidare all’operatore economico “Zenga Center S.r.l.” con sede in Caserta
(CE) p.iva. 03297440616, il servizio ordinario di manutenzione e gestione degli impianti di
riscaldamento di proprietà comunale a servizio delle scuole, come da preventivo allegato al
presente atto, per la spesa di € 2.857,00 oltre IVA al 22% pari a € 628,54, per un importo
complessivo pari a € 3.485,54.

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita
determinazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;



b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO che:

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE:

Garantire il servizio ordinario di
manutenzione e gestione degli impianti di
riscaldamento di proprietà comunale a
servizio delle scuole per assicurare il
riscaldamento dei locali scolastici ad evitare
l’interruzione di un servizio pubblico.

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO:
Servizio ordinario di manutenzione e
gestione degli impianti di riscaldamento di
proprietà comunale a servizio delle scuole.

FORMA DEL CONTRATTO:

Scrittura privata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016,
oppure mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in apposito
scambio di lettere, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

CLAUSOLE ESSENZIALI:

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le
esigenze dell’amministrazione comunale nel
rispetto della normativa vigente, del
regolamento edilizio comunale.

In ordine al punto c):

CRITERIO DI SELEZIONE:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:

affidamento diretto.

TENUTO CONTO che il CIG relativo al servizio è il seguente: ZF938A40EB.

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica.

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto.

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste: ai Capitoli nn. 223.5 e 1015 del bilancio
esercizio 2022.

VISTO lo Statuto comunale.



VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DATO ATTO che la sottoscritta Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione telematica della
presente relazione istruttoria, attesta l’insussistenza di alcun conflitto di interesse, ai sensi dell’art.
6-bis della Legge 241/90, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento comunale dei dipendenti.

La sottoscritta responsabile dell’Istruttoria ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i. attesta che la
parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi
redatte sotto la propria responsabilità tecnica.

Il funzionario Istruttore
ing. Caterina GOLINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SS.PP.

Alla stregua delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 6 della legge 241/90 e s.m.i. ed allegata alla presente,

VISTA la premessa narrativa;

ESAMINATI e fatti propri gli atti descritti in relazione istruttoria.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 l'art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”
e, in particolare:
 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di

forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli

appalti;
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;



 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza.

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e successivamente riaggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14
giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto.

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.

RISCONTRATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va qui formalmente e integralmente richiamato e
trascritto di:

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui integralmente richiamata.

2. DI PROCEDERE all’acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, del servizio ordinario di manutenzione e
gestione degli impianti di riscaldamento di proprietà comunale a servizio delle scuole,
come da preventivo n. 23335 del 17/11/2022 - allegato al presente atto, per la spesa
complessiva di € 3.485,54 compreso IVA al 22% (€ 2.857,00 oltre IVA al 22% in € 628,54,
per un totale di € 3.485,54) , in favore dell’operatore economico “Zenga Center S.r.l.” con
sede in Caserta (CE) p.iva. 03297440616.

3. DI PRENDERE ATTO che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente:
ZF938A40EB.



4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
cassa.

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme necessarie a garantire la
copertura economica dei lavori corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap. 223.5 Descrizione SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI
RISCALDAMENT O AGLI EDIFICI DI PROPRIETà E SCUOLE -
ONERI DI URBANIZZAZIONE

Intervento Miss./Progr. ------------ PdC finanziario ------

Centro di costo Compet. Econ. 2022 Spesa non ricorr. ------

SIOPE CIG ZF938A40E
B

CUP ------

Creditore Zenga Center S.r.l. con sede in Caserta (CE) – P.IVA 03297440616

Causale
Servizio ordinario di manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento di proprietà
comunale a servizio delle scuole per il periodo dal 22/11/2022 al 27/03/2023

Modalità finan. Bilancio

Imp./Pren. Impegno Importo 1.999,60 Frazionabile in 12 no

Cap. 1015 Descrizione MANUTENZIONE STRAORDINARIA -

Intervento Miss./Progr. ------------ PdC finanziario ------

Centro di costo Compet. Econ. 2021 Spesa non ricorr. ------

SIOPE CIG ZF938A40E
B

CUP ------

Creditore Zenga Center S.r.l. con sede in Caserta (CE) – P.IVA 03297440616

Causale
Servizio ordinario di manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento di proprietà
comunale a servizio delle scuole per il periodo dal 22/11/2022 al 27/03/2023

Modalità finan. Bilancio

Imp./Pren. Impegno Importo 1.485,94 Frazionabile in 12 no

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.

7. DI ATTESTARE, ai sensi dell’articolo 709 e seguenti della legge 208/2015, che la presente
spesa non pregiudica il saldo di finanza pubblica (ex patto si stabilità).

8. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.



9. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale,
così come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e D. Lgs. 33/2013.

10. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ ing. Francesco Greco che con
la sottoscrizione del presente atto, attesta l’insussistenza di conflitti di interesse, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1991,con l’operatore economico affidatario della
procedura.

11.DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

- viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Ing. Caterina Golino)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Ing. Francesco Greco)



VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di determinazione N° 243 del 17/11/2022 del Settore Servizi Pubblici

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO l’atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.
VISTO l’atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al
T.U. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

rilascia parere: Favorevole

Data: 02/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Mattia Parente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Impegno

Contabile N.
Data

Impegno
Importo
Impegno

Missione
Programma

Piano Finanziario Capitolo Anno
Esercizio

1421 02/12/2022 € 1.999,60 01.05 1.03.02.09.009 223.5 2022

1422 02/12/2022 € 1.485,94 10.05 1.03.02.09.004 1015 2022

 Data 02/12/2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mattia Parente

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E’ copia conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Francesco Greco)


