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Oggetto: Fornitura ed installazione di N. 10 condizionatori portatili per i locali di questa Università.  

  CIG ZAA1F63F78 
 

 
Il Dirigente 

 

Accertata la necessità di eseguire il lavoro in oggetto; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto l’art. 37 (Aggregazione e centralizzazione delle Committenze) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che 
consente alle stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40 mila euro e di lavori di importo inferiore a 150 mila euro; 

Visto l’art.36 (Contratti sotto soglia) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che consente, per affidamenti di importo 
inferiore ad Euro 40.000,00+IVA, l'affidamento diretto adeguatamente motivato; 

Tenuto conto delle recenti Linee guida dell’ANAC attuative del Nuovo Codice dei Contratti ed in particolare della 
Linea Guida n. 4 del 26 ottobre 2016, relativa ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza; 

Richiamati: 

 gli articoli 1 e 23 dello Statuto dell’Università per Stranieri che affermano l’autonomia didattica, 

organizzativa e contabile dell’Ateneo ed in particolare l’art. 27 delle disposizioni Comuni, Transitorie e 

Finali, relativo ai regolamenti con particolare riguardo al Regolamento di amministrazione e contabilità 
che disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie; 

 il vigente regolamento di Amministrazione e contabilità, emanato con D.R. n. 257 del 21/11/2012 ed in 

particolare gli articoli 4, 16 e 23; 

 la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, con la quale è stato 

approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2017; 

Sentito il Responsabile del Servizio Patrimonio e Manutenzioni impianti che ritiene opportuno l’acquisto di 

condizionatori portatili per il raffrescamento dei locali sprovvisti, 

Visto il preventivo presentato dalla ditta Manutencoop via Poli, 4 Zola Predosa (BO) CF/PI 02402671206 prot. n. 

6143 del 18/07/2017 in relazione alla fornitura ed installazione di condizionatori portatili con gas 
refrigerante R410a potenza frigo 12000btu/h per euro di 4.493,68 IVA esclusa; 

Ritenuto opportuno l’acquisto di n. 10 condizionatori per una spesa pari ad euro 4.493,68 IVA esclusa per un 

totale della spesa pari ad euro 5.482,29 

Sentito il Responsabile del Servizio Patrimonio e Manutenzioni Impianti che ritiene congrua l’offerta contenuta 

nel preventivo prot. n. 6143 del 18/07/2017 presentati dalla ditta Manutencoop via Poli,4 - Zola Predosa 
(BO) CF/PI  02402671206 in relazione al lavoro in oggetto per la fornitura e installazione dei 

condizionatori portatili al costo di euro 5.482,29 IVA compresa; 

Considerato che, pur se lavori su edificio vincolato, non verranno eseguite lavorazioni tali da modificare e/o 
incidere sulla natura storica dell’immobile; 

Visto il modesto importo del preventivo rapportato al limite massimo consentito, inferiore ai 40 mila euro;  

Accertata la disponibilità immediata dei suddetti condizionatori portatili; 



 

              
  
 
 

 

Visto che la ditta installatrice è l’attuale fornitore dei Servizi di Facility Management e garantisce maggiore 

affidabilità per la gestione della nuova potenza elettrica installata sull’impianto elettrico;   

Al fine del perseguimento dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza del procedimento amministrativo, 

considerata la maggiore snellezza e celerità dell’affidamento diretto;  

Considerato che la spesa complessiva pari ad euro 5.482.29 I.V.A. compresa, trova copertura sul Bilancio Unico 
dell’Ateneo 2017 progetto "Manutenzione straordinaria 2017", Conto A.A. 01.02.04 “Impianti e 

macchinari”;  

DETERMINA 

 
 di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto affidando l’incarico alla ditta Manutencoop via 

Poli, 4 – Zola Predosa (BO) CF/PI 02402671206 per una spesa totale di euro 5.482,29 IVA compresa; 

 di far gravare la spesa 4.493,68 oltre IVA sul Bilancio Unico dell’Ateneo 2017 progetto "Manutenzione 

straordinaria 2017", Conto A.A. 01.02.04 “Impianti e macchinari”; 

 di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 

della fornitura e installazione dei condizionatori nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 
136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte 

delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973); 

 di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 

nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università e, altresì, di pubblicare 

il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 
33.  

 

 

 
Il Dirigente dell’Area Servizi Generali e CVCL 

F.to Dott. Simone Olivieri 

    


