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DETERMINAZIONE N. 28/A.A. DEL 15.11.2017

QggETTO: REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 27/A.A. DEL 10.11.2017 E
AFFIDAMENTO AD ALTRA DITTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZA2J:ONE
SEDE A.T.E.R. - VIA ALCIDE DE SASPERI 1 - C1G.\ ZB820B7237.
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IL DIRIGENTE AREA AMA/U:NISTRATTVA

Premesso che in data 31.01.2017 l'A.T.E.R. di Fresinone ha stipulato un contratto di
concessione in uso dei locali di proprietà della Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato siti in prosinone, alla Via A. De Gasperi n. 1, con oneri di manutenzione a carico;

Preso atto che l'attuale impianto di climatizzazione estiva e invernale degli ambienti del piano
secondo e terzo della sede, a causa del malfunzionamento del compressore on/off, non è in
grado di assicurare ambienti climaticamente confacenti alle necessità del personale
dipendente, come da rapporto d'intervento, prot. ATER n. 11376 del 01.09.2017, della ditta
Air Service di Parente Flavio, istallatrice e unica concessionaria di assistenza in provincia di
prosinone, dell'impianto;

Ritenuto necessario, per le motivazioni di cui sopra e visto l'approssimarsi della stagione
invernale, effettuare lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione dell'impianto di
climatizzazione, al fine di assicurare ambienti climaticamente confacenti alle necessità del

personale dipendente;

Atteso che, per quanto sopra esposto, occorre affidare ad una ditta specializzata i lavori di
manutenzione straordinaria per la riparazione dell'impianto di climatizzazione della sede;

Vista la nota del R.U.P. prot. n. 18215 del 08.11.2017;

Considerato, altresì, che l'importo dei lavori consente di prescindere dalle procedure di
affidamento a evidenza pubblica;

Dato otto, in ogni caso, che l'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per
l'affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida A.N.A.C. n. 4
"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";

Verificato che la ditta Daikin Air Conditioning Italy s.p.a. con sede legale in San Donato
Milanese (MI), Via Milano 6, P.IVA 03667970283, interpellata per l'espletamento dei lavori in
oggetto, si è dichiarata disponibile a svolgerlo, con offerta n. OF12188-PPO del 01.09.2017,
prot. ATER n. 11693 del 07.09.2017, per il compenso di € 3.200,00, (tremiladuecento/00), al
netto di oneri fiscali;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Daikin Air Conditioning Italy s.p.a. con sede legale in
San Donato Milanese (MI), Via Milano 6, P.IVA 03667970283, i lavori di manutenzione
straordinaria per la riparazione dell'impianto di climatizzazione della sede A.T.E.R. e comunque
come da offerta n. OF12188-PPO del 01.09.2017, prot. ATER n. 11693 del 07.09.2017, in
quanto istallatrice e unica concessionaria di assistenza in provincia di Fresinone dell'impianto;

Ritenuto inoltre di corrispondere alla ditta Daikin Air Conditioning Italy s.p.a. con sede legale
in San Donato Milanese (MI), Via Milano 6, P.IVA 03667970283, per lo svolgimento dei
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^déft5MàVòHf1'tftì^)òrto di € 3.200,00, (tremiladuecento/00), al netto di oneri fiscali, ddRdo
atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura,
previo riscontro dell'espletamento dei lavori medesimi e di collaudo dell'impianto;

Verificato che il (5eom. Angelo Viglietta, dipendente dell'Azienda e tecnico abilitato,
interpellato per le vie brevi dal R.U.P., per l'espletamento dell'incarico di Direttore dei Lavori
in oggetto, si è dichiarato disponibile a svolgerlo;

Vista la L.R n. 30/02;

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER;

Visto il Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di revocare la determinazione n. 27/A.A. del 10.11.2017;

3. Di affidare alla ditta Daikin Air Conditioning Italy S.p.a. con sede legale in San Donato
Milanese (MI), Via Milano 6, P.IVA 03667970283, i lavori di manutenzione straordinaria
per la riparazione dell'impianto di climatizzazione della sede A.T.E.R. e comunque come da
offerta n. OF12188-PPO del 01.09.2017, prot. ATER n. 11693 del 07.09.2017;

4. Di corrispondere alla ditta Daikin Air Conditioning Italy S.p.a. con sede legale in San
Donato Milanese (MI), Via Milano 6, P.IVA 03667970283, per lo svolgimento dei suddetti
lavori, l'importo di € 3.200,00, (tremiladuecento/00), al netto di oneri fiscali, dando atto
che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura,
previo riscontro dell'espletamento dei lavori medesimi e di collaudo dell'impianto;

5. Di impegnare la spesa di € 3.200,00, (tremiladuecento/00) al capitolo 3080103008
Gestione sede, della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso;

6. Di conferire al Geom. Angelo Viglietta, dipendente dell'Azienda e tecnico abilitato,
l'incarico di Direttore dei Lavori in oggetto;

7. Di disporre che il compenso incentivante per funzioni tecniche, art. 113 del D.Igs. n.
50/2016, verrà corrisposto in conformità del redigendo Regolamento aziendale, liquidato
nel rispetto di quanto previsto nello steso articolo;

8. Di disporre che la presente Determinazione sarà trasmessa al Commissario Straordinario,

all'Area Sistemi di Controllo e Monitoraggio e al Responsabile dell'Ufficio
Programm.ne/Innovaz.ne, per gli adempimenti successivi.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
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