Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 70 del 29-12-2016
OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che nell'ambito della gestione dei servizi tecnico - manutentivi che
l'Amministrazione Comunale deve svolgere durante l'anno in corso, per i seguenti IMPIANTI
TERMICI:
- EDIFICIO MUNICIPALE IN VIA VITTORIO VENETO
- ALLOGGI E.R.P. - CAT. ANZIANI IN VIA MADDALENA
- SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' ANNUNZIATA
- PALAZZO MONTALBO' IN LARGO DELLA VITTORIA
al fine di garantirne la " manutenzione, il perfetto funzionamento e quant'altro necessario previsto
dalle normative vigenti in materia, in particolare la L. n.81/2008 e s.m.i." , necessita provvedere
all'individuazione di idonea ditta competente e fiduciaria per l'espletamento di quanto in parola;
VISTA :
- la nota del 20/12/2016, prot.n.3647, con la quale veniva richiesta all' impresa Clima 2000 di
ZURLO Franco, la propria disponibilità per la proroga dell'affidamento del servizio in argomento alle
stesse condizioni stabilite per l'anno 2016;
- la PEC del 21/12/2016 , acquisita al protocollo dell'Ente in data 22.12.2016, prot.n.3678/10, con la
quale la suddetta impresa , dichiarava la propria disponibilità alla proroga dell'affidamento del
servizio di manutenzione in argomento alle stesse condizioni stabilite dal Comune per l'anno 2016,
corrispondente ad € 401,52 oltre ad € 88,33 per IVA al 22% , quindi per complessivi € 489,85 ;
ACCERTATO che l'impresa Clima 2000 di ZURLO Franco - Contrada Covatta n.45 - 86025 Ripalimosani (CB), è in possesso dei requisiti richiesti per la manutenzione degli impianti di
riscaldamento , come si evince dal certificato della C.C.I.A.A. allegato alla PEC dell'impresa;
CONSIDERATO che la manutenzione ordinaria sarà eseguita mediante la pulizia caldaia e analisi di
combustione, controllo di apparecchiature e sistema di sicurezza che siano funzionali,
predisposizione certificazioni di competenza ai sensi della normativa vigente in materia;
RITENUTO che le condizioni di prezzo sono congrue e convenienti per questo Ente;
DATO ATTO, che l'onere derivante dal presente atto rientra nei limiti previsti dall’ex art. 125,
comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ora art.36 del D.Lgs.n.50 del
18/04/2016, e che pertanto si possa procedere all'affidamento diretto alla predetta ditta in ragione
anche della convenienza economica per l'Amministrazione;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 06.05.2014 di approvazione del "Regolamento per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia" ;
VISTO il predetto "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia" , in
particolare:
- l'art.3 "TIPOLOGIE INERENTI A BENI E SERVIZI AFFIDABILI IN ECONOMIA" , punto 1 - lett.ww)
;
- l'art.7 - punto 2 nel quale è indicato tra l'altro "è consentito il ricorso ad un solo operatore
economico nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura sia di importo inferiore ai 40.000,00 euro";
PRESO atto che, in considerazione di quanto indicato nel precedente punto, l'importo previsto per
l'affidamento in argomento ammonta ad € 401,52 oltre IVA come per legge è inferiore ad €
40.000,00, quindi può trovare applicazione quanto previsto dall'art.125, comma 11 , del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i. nonchè l'art.7 - punto 2 del Regolamento comunale approvato con delibera di

C.C. n.4/2014;
VISTO l'art.1, comma 501, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016),
pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2015, n.302 , che modifica l'art.23-ter, comma 3, del decretolegge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
PRESO ATTO che l'art.33, comma 3-bis , a seguito delle modifiche di cui al predetto art.1, comma
501, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), consente ai comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
RITENUTO opportuno provvedere in merito in considerazione dell'urgenza di dover procedere alle
verifiche previste dalla legge per i generatori di calore in argomento ;
VISTO:
- le vigenti disposizioni contro la mafia e dato atto che, essendo l'importo complessivo del contratto
inferiore a 150.000,00, il contratto stesso è consentito senza alcuna richiesta di certificazione
antimafia;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità relativamente al triennio 2016/18;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 18/12/2015 di proroga assunzione a tempo
determinato nell'area tecnica dell' ing. Francesco DEL GRECO, Responsabile Unico Procedimento
(RUP) dell’intervento in parola;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 28/12/2015 con il quale si conferisce all’ing. Francesco DEL GRECO
l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la Legge n.241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI:
- gli artt. 183 e 191 del TUEL n.267/2000 disciplinante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spesa;
- l’art.107 del suddetto testo unico riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA
1) di affidare e prorogare , per le motivazioni esposte e dettagliate in narrativa, all'impresa Clima
2000 di ZURLO Franco - Contrada Covatta n.45 - 86025 - Ripalimosani (CB) il servizio di
manutenzione dei seguenti IMPIANTI TERMICI:
- EDIFICIO MUNICIPALE IN VIA VITTORIO VENETO
- ALLOGGI E.R.P. - CAT. ANZIANI IN VIA MADDALENA
- SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA' ANNUNZIATA
- PALAZZO MONTALBO' IN LARGO DELLA VITTORIA
al fine di garantirne la " manutenzione, il perfetto funzionamento e quant'altro necessario previsto
dalle normative vigenti in materia, in particolare la L. n.81/2008 e s.m.i." e per l’importo di € 401,52
oltre ad € 88,33 per IVA al 22% , quindi per complessivi € 489,85 , con decorrenza dal 01.01.2017
al 31.12.2017;
2)- l'impresa si impegna , con la sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento , ad
ottemperare a tutto quanto previsto dalle normative vigenti in materia di impianti termici negli edifici
pubblici , restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali inadempienze
eseguite;
3)- CIG: Z411CBB975;

4)- di impegnare l’importo complessivo derivante dal presente atto di € 489,85 sul capitolo 1090.0
del bilancio 2017 in corso di predisposizione , di pari importo all'esercizio corrente;
5) - di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente".

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

