
DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.2 del giorno 03/01/2020 

 

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA, MATERIALI 

DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI, DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE, RICAMBI/ACCESSORI MINUTI PER 

IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO TRIENNIO 2020-2022. 

AFFIDAMENTO DIRETTO.  

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta di deliberazione con allegata relazione 

con la quale il Responsabile della Unità Organizzativa Manutenzione Ordinaria 

Impianti Termici e RUP della procedura in oggetto Ing. Salvatore Luparello espone 

che: 

Questa Società, nell’ambito dell’espletamento del “Servizio Energia” a servizio di 

edifici scolastici di proprietà o pertinenza del Comune di Palermo già in esercizio, 

utilizza una svariata gamma di componenti, ricambi e materiali di consumo per la 

manutenzione ordinaria. Non di rado è necessario acquistare a piccole spese, in quanto 

non approvvigionabili preventivamente od in stock di assortimento appropriato, 

materiali di immediata necessità per il mantenimento in funzione di impianti a servizio 

di edifici pubblici quali scuole, postazioni decentrate, uffici di rappresentanza etc...  

Per quanto sopra, per ragioni di efficienza e economicità e considerata la necessità di 

una quanto più possibile celere acquisizione dei componenti al fine di garantire la 

continuità di esercizio degli impianti anche a seguito di guasti repentini, si rende 

necessaria la stipula di un accordo quadro, ai sensi del D.L.gs. 50/2016, 57/2017 ed 

s.m.i., con ditta avente prontamente disponibili al banco tutti i materiali di cui sopra, 

non strettamente inerenti gli impianti termici e di condizionamento, già 

approvvigionabili invece con l’Accordo Quadro attualmente vigente con la ditta 

Pedone Srl. Propone di aggiudicare l’accordo quadro suddetto a mezzo di Affidamento 

Diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a del D.L.gs. 50/2016, così come modificato dal 

D.L.gs 57/2017 e successivi, per un importo pari ad € 20.000,00 da esaurirsi entro il 



triennio 2020-2022. Non sono previste spese per la sicurezza trattandosi di mera 

fornitura a banco.  

Per l’esperienza di oltre quindici anni di attività nel settore si è tra l’altro valutato che 

l’unico fornitore su piazza idoneo alla stipula di accordo quadro siffatto, integrante 

quello già vigente per la fornitura di ricambi specifici nel settore condizionamento 

(Pedone s.r.l), è la ditta FAI snc. Tale ditta, su richiesta del sottoscritto, ha presentato 

offerta di ribasso allegata sui listini BETA utensili (45%), Pneumatica (50%), 

Calzature e Abbigliamento da Lavoro (50%) e Sollevamento (52%). Tale offerta è 

ritenuta congrua.  

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta, la relazione e i documenti allegati, in accoglimento della stessa;  

DETERMINA DI  

 

AUTORIZZARE l’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 comma 2.a D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. così come modificato dal D.L.gs 57/2017 e successivi, per un 

importo pari ad € 20.000,00 da esaurirsi entro il triennio 2020-2022, alla ditta FAI 

snc con sede in Palermo Via Benedetto Gravina, 43, 90139, Palermo, P.IVA 

00129460820. 

 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera 

 


