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USMAF SASN SICILIA 

 
 

DIREZIONE  
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  

Prot.n. 1226/31.1.4 del 18 maggio 2020 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione e sanificazione dei climatizzatori, 

mediante richiesta di offerta (RDO), presso le sedi USMAF SASN Sicilia- annualità 2020.  

 

 

IL DIRETTORE USMAF SASN SICILIA 

 

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

della salute”; 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 

VISTI la Legge e il Regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale 

dello Stato e s.m.i.; 

 

VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 

VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero 

della salute 2020-2022”, approvato con D.M. 31 gennaio 2020; 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e in particolare il 

comma 2 dell’art. 32 del citato D.Lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016, recante la disciplina dei contratti sotto 

soglia, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017 e dalla legge di conversione (L. 

55/2019) del Decreto Sblocca Cantieri; 
 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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 n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 e al D.l. 18 aprile 2019 n. 32, 

convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 
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VISTA la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019, in materia di contratti pubblici sotto soglia; 

 

 CONSIDERATO che questa Direzione ha la necessità di affidare ad una ditta specializzata il 

servizio di manutenzione e sanificazione di n. 131 climatizzatori prima dell’arrivo della stagione 

estiva, distribuiti come segue:  

      -  LOTTO n. 1: n. 42 climatizzatori caldo-freddo, di cui un recuperatore d’aria di calore e n. 7 

climatizzatori a caldo a parete; 

      -  LOTTO n. 2: n. 77 climatizzatori caldo/freddo e n. 5 climatizzatori a freddo portatili; 

     

CONSIDERATO che la manutenzione prevede la pulizia e sanificazione dei filtri d’aria delle 

unità interne ed esterne, la pulizia della batteria di scambio termico, il controllo delle pressioni del 

gas con eventuale integrazione e la prova di funzionamento con controllo delle temperature, per le 

quali si richiede la compilazione del libretto di impianto ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 74 e 

della normativa F-Gas; 

 

CONSIDERATO che non risulta al momento attiva alcuna Convenzione CONSIP con plafond 

lotto disponibile, ai sensi dell’art. 1, comma  449 della L. 296/2006, utile a soddisfare l’esigenza 

de qua;  

 

TENUTO CONTO che sul MEPA, nell’area merceologica “lavori di manutenzione-impianti-

OG11”, sono attivi servizi di manutenzione e riparazione degli impianti di climatizzazione e 

riscaldamento; 

 

VISTO in particolare l’art. 51 del citato D.Lgs. 50/2016, in merito alla suddivisione degli appalti 

in lotti funzionali, e specificatamente, il relativo comma 2 secondo cui le stazioni appaltanti 

indicano nel bando di gara se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni o per 

tutti; 

 

RITENUTO di avviare un’unica procedura di affidamento suddivisa in due lotti: 1) per la 

manutenzione e sanificazione degli impianti degli Uffici e Ambulatori USMAF SASN ubicati 

nell’area della Sicilia Occidentale; 2) per la manutenzione e sanificazione degli impianti degli 

Uffici e Ambulatori USMAF SASN ubicati nell’area della Sicilia Orientale; 

 

TENUTO CONTO dell’osservanza dei principi generali richiamati all’art. 30 del citato D.Lgs. 

50/2016 e, in particolare dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ed altresì 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 

ATTESO che l’importo da porre quale base d’asta, sulla base delle risultanze delle precedenti gare 

e del calcolo presunto delle diverse voci di costo, considerata la durata annuale del contratto, è 

determinato come segue: 

- LOTTO n. 1  € 5.000,00 (cinquemila/00) manutenzione e sanificazione dei climatizzatori 

delle sedi afferenti all’area geografica della Sicilia Occidentale (Ufficio Direzionale 

Palermo, UT di Porto Empedocle, UT Porto Empedocle Presidio di Licata, UT di Trapani, 

Ambulatorio SASN Palermo), I.V.A. esclusa ; 

- LOTTO n. 2 € 8.300,00 (ottomilatrecento/00) manutenzione e sanificazione dei 

climatizzatori delle sedi afferenti all’area geografica della Sicilia Orientale ( UT di Augusta, 

UT di Catania, UT di Messina, UT di Siracusa, Ambulatorio SASN Catania, Ambulatorio 

SASN Messina), I.V.A. esclusa;  

 

RITENUTO, pertanto che, alla luce di quanto rappresentato, questa Direzione intende procedere 

all’affidamento del servizio di manutenzione e sanificazione dei climatizzatori in uso presso gli 

Uffici dell’USMAF SASN Sicilia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lette. a) del D.lgs. 50/2016, tramite 
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una “Richiesta di Offerta” (RDO) su piattaforma MEPA, rivolta a n. 5 operatori economici iscritti 

all’iniziativa Me.Pa. Servizi – Area Merceologica “lavori di manutenzione-impianti- OG11” che 

hanno come sede legale la regione Sicilia;  

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di avviare, per i motivi di cui in premessa, una procedura contrattuale per l’affidamento del 

servizio di manutenzione e sanificazione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a)  D.lgs. 50/2016 in uso presso gli immobili ospitanti gli Uffici del Ministero della 

salute- USMAF SASN Sicilia, nei due lotti di seguito specificati: 

- LOTTO n. 1: sedi afferenti all’area geografica della Sicilia Occidentale (Ufficio 

Direzionale Palermo, UT di Porto Empedocle, UT Porto Empedocle Presidio di Licata, UT 

di Trapani, Ambulatorio SASN Palermo); 

- LOTTO n. 2:  sedi afferenti all’area geografica della Sicilia Orientale ( UT di Augusta, UT 

di Catania, UT di Messina, UT di Siracusa, Ambulatorio SASN Catania, Ambulatorio 

SASN Messina); 

 

2. di procedere mediante pubblicazione sul MePa di una richiesta di offerta RdO indirizzata a n. 5 

operatori economici presenti sul mercato elettronico all’interno dell’Area merceologica “lavori di 

manutenzione-impianti- OG11” che hanno come sede legale la regione Sicilia, al fine di garantire 

il corretto funzionamento degli impianti  presenti presso gli Uffici di cui sopra;  

 

3. di quantificare la base d’asta del servizio in € 13.300,00 oltre IVA. 

 L’importo a base d’asta è determinato come segue: 

- LOTTO n. 1: € 5.000,00 escluso IVA 

- LOTTO n. 2: € 8.300,00 escluso IVA 

 La spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio di questa Amministrazione per l’esercizio 

finanziario 2020. 

Tutti gli atti della gara saranno trasmessi al Settore Ragioneria – Sede di Palermo e Sede di Catania, 

per i successivi adempimenti di natura contabile; 

  

4. di stabilire quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso (IVA esclusa). 

  

5. di stabilire che l’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

 

6.  di dare atto che l’operatore economico affidatario è obbligato all’osservanza delle disposizioni 

ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010; 

pertanto dovrà produrre la dichiarazione del conto corrente dedicato e la documentazione 

comprovante la certificazione F-gas, per il rilascio e compilazione del libretto d’impianto ai sensi 

del DPR 74/2013; 

 

7. di precisare che gli operatori economici invitati su piattaforma MEPA devono possedere i 

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80  del D.lgs. 50/2016. Al riguardo, è richiesta la 

produzione e l’osservanza del Protocollo di legalità ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, 

comma 2, e 80, comma 2, del D.lgs., secondo cui la  mancata produzione o l’inosservanza danno 

luogo, rispettivamente, alla esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto; 

 

8. di incaricare Responsabile unico del procedimento, per l’affidamento del servizio oggetto della 

determina, il Dott. Claudio Pulvirenti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 
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50/2016 e dalla L. 241/1990, tenuto conto delle Linee guida n. 3 approvate dall’ANAC con delibera 

1096/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 

9. di trasmettere il presente provvedimento per la relativa pubblicazione sull’apposito sito web del 

Ministero della salute, nella sezione “Amministrazione Trasparente” -“Bandi di gara e contratti”.  

 

 

 

 

Il Direttore USMAF SASN SICILIA 

         *  f.to   Dott. Claudio Pulvirenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della art.3 comma 2 D.lgs.39/1993 


