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Determina a 

contrarre n.251 del 

11/10/2017 

Fornitura di 50 blocchi per le verifiche impianti termici. AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 

50/2016 CIG. N. ZC62041B7D 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso  -che Sistema srl è una società in house del Comune di Grosseto e come tale è 

affidataria diretta di servizi pubblici alla Città; 

-che l’Amministrazione Comunale di Grosseto ha affidato a SISTEMA s.r.l., sugli 

impianti di propria competenza, il servizio relativo alla esecuzione delle verifiche di 

cui al D.Lgs.192/05 e s.m.i. ed al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e succ. modifiche ed 

integrazioni, concernente il Regolamento di attuazione dell’art. 4 comma 4 della legge 

9 gennaio 1991 n. 10 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e 

la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei 

consumi energetici in particolare relativi al controllo della manutenzione degli 

impianti termici, del D.P.R. 74/2013 e del Regolamento regionale di attuazione 

dell’art. 23 sexies della L. R. n.39/2005.; 

-che Sistema s.r.l. deve acquistare 50 blocchi di carta chimica 3 copie necessari per le 

verifiche degli impianti termici; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “nuovo Codice degli Appalti; 

 -l'art. 32 del medesimo Decreto Legislativo secondo cui, prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-l'art. 192 del D.L. 18/10/2000, n. 267 il quale stabilisce che la stipula dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare; 

-l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento 

anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
Responsabile del 

procedimento 
Rilevato che, al fine di affidare la fornitura di cui all’oggetto ha assunto il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il direttore generale Alberto Paolini. 
Importo servizio 

inferiore ad 

€.40.000 

Dato atto che trattasi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore a 40,000,00 

euro e che le risorse necessarie per la copertura della spesa provengono da risorse 

interne alla società; 
Anticorruzione 

Antimafia 

Trasparenza 

Rilevato che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è ZC62041B7D. 

Modalità di scelta 

del contraente  
Rilevato che il RUP ha individuato la Tipografia Etruria di Nicolò Guccione, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento , a seguito di una 

ricerca di mercato 
Congruità 

dell’offerta  
Verificata, dal R.U.P. la congruità della sopradetta offerta, in relazione alle 

condizioni di mercato, effettuata attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di 

mercato anche mediante analisi comparativa del prezzo offerto a quanto risulta dai 

prezziari ufficiali;  
Stipula del 

contratto  
Precisato che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, la stipula di una 

scrittura privata;  

Per tutto quanto sopra 

DETERMINA 

 

1. di approvare le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendo integralmente riportate; 
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2. di affidare alla Tipografia Etruria di Nicolò Guccione con sede legale in Via Tripoli,84 -58100 

Grosseto, P.I. 01128190533, la fornitura di 50 blocchi di carta chimica in tre copie per la verifica 

degli impianti termici, per un importo complessivo di € 497,00 oltre IVA di legge; 

3. di approvare il modello di lettera commerciale ai fini della sottoscrizione del contratto; 

4. Di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art 1 comma 32 legge 

190/2012. 

 SISTEMA SRL 
   IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 

    (firmato in originale) 


