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DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE  N.   18 DEL 26/01/2018 
 
OGGETTO: SERVIZI DI GESTIONE DELL’IMPIANTO CENTRALIZZATO DI TERMOREGOLAZIONE                     
                      E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CIG Z3B21E13D7. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario 
Generale f.f.; 
CONSIDERATO che l'Ente dispone di un sistema domotizzato per la gestione dell'impianto 
centralizzato di termoregolazione a servizio dell'intera struttura che ospita la sede istituzionale 
dell'Ente e, in conto locazione, diversi uffici dell'Asl di Foggia e della Sanitaservice Srl; 
RICHIAMATI i precedenti affidamenti di cui ai provvedimenti n. 236 del 30/09/2016 e n. 18 del 
20/01/2017 concernenti gli interventi posti in essere per efficientare gli impianti in argomento 
consegnati dall'appaltatore dei lavori di costruzione della attuale sede con diverse criticità e anomalie 
di funzionamento; 
PRESO ATTO che detti affidamenti sono stati contestati all'appaltatore medesimo che ne ha 
riconosciuto integralmente le spese in sede di accordo transattivo tra le parti; 
RISCONTRATO che, a seguito di numerose richieste di intervento provenienti da singoli uffici tanto 
dell'Ente quanto e in ragione più cospicua da parte degli uffici dell'Asl, occorre apportare modifiche 
per potenziare gli impianti medesimi come suggerito dal personale tecnico della ditta di 
manutenzione; 
RILEVATO, altresì, che a motivo della locazione di parti di edifici all'Asl di Foggia occorre intervenire 
nel software per ridistribuire la ripartizione degli spazi in ragione del relativo utilizzo in capo all'Ente 
ovvero all'Asl e a SanitaService Srl; 
RILEVATO che detto intervento è necessario anche ai fini della corretta ripartizione dei consumi tra i 
diversi fruitori; 
ACQUISITA agli atti la proposta economica della ditta Etech System Srl del 16/01/2018 che prevede 
un corrispettivo economico di € 5.180,00 (compreso 4% Inarcassa su prestazioni) oltre Iva per due 
interventi on site nel corso dell'anno in occasione delle necessità di commutazione del software in 
ragione dell'alternarsi delle stagioni oltre alla fornitura di due sonde di pressione per il potenziamento 
dell'impianto in parola e per le necessarie attività di assistenza da remoto per veicolare 
l'apprendimento del personale addetto alla manutenzione ordinaria nel corso dell'annualità 2018; 
VISTO  l'art. 63 comma 3 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara,  nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o 
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad 
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;   
VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è 
stipulato, a pena di nullità,  in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 
Stati membri; 
DATO ATTO dell’istruttoria del titolare di posizione organizzativa del Servizio Provveditorato; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
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DETERMINA 
 

1. di affidare alla Ditta ETECH – Engineering Technology System con sede in Via S. Matarrese 12/G, 
70124 Bari, le attività descritte in narrativa e richiamate nel preventivo del 16/01/2018; 

2. di affidare alla Ditta ETECH – Engineering Technology System con sede in Via S. Matarrese 12/G, 
70124 Bari, le attività descritte in narrativa e richiamate nel preventivo del 16/01/2018;  

3. di procedere alla stipula del contratto in parola mediante la sottoscrizione dei documenti che lo 
compongono (offerta economica del 16/01/2018, prospetto tracciabilità flussi finanziari e   
presente provvedimento di affidamento), anche con firma digitale del sottoscritto e del legale 
rappresentante della ditta affidataria in caso di formato elettronico; 

4. di autorizzare l’impegno complessivo della spesa per l’importo di €  5.180,00 (compreso 4% 
Inarcassa su prestazioni) oltre Iva con copertura al conto n.  111003  del corrente bilancio di 
esercizio come da prenotazione n. 18 del 25/01/2018; 

5. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 comma 1 e 2 del 
D. Lgs. 50/2016. 

 
 

Visto per la regolarità contabile 
il capo ragioniere 

(dott. Luigi di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Giuseppe Santoro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 istruttoria  
dott. Angelo Del Buono 
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