Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI BARESSA

Dott. Claudio Perseu

PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
CULTURALE E SCOLASTICA

Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

N. 165/C.I.S.

sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento.
OGGETTO:

Il responsabile del Servizio Finanziario

AFFIDAMENTO

SERVIZIO

DI

MANUTENZIONE

STAGIONALE

2014/2015

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Luciano Onano

BIBLIOTECA COMUNALE.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE in
Baressa e nella sede del Comune.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,

Il Responsabile dell’Area Culturale e Scolastica
CLAUDIO PERSEU

ATTESTA
Che la presente determinazione, in copia:
è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del
6.4.2009, come modificata ed integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 60

giorni consecutivi a partire dal ___________________.

del 08.07.2010, n. 85 del 09.09.2010 e n. n. 130 del 16.12.2010, con la quale sono state individuate le aree

Dalla residenza comunale, ______________________
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ED ECONOMICO FINANZIARIO
Luciano Onano

della struttura amministrativa dell’ente, così articolata:
-

Area amministrativa – finanziaria;

-

Area tecnica;

-

Area sociale;

-

Area personale ed affari generali;

-

Area culturale e scolastica

Visto il decreto sindacale n. 5 del 20.05.2014 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile dell’area
culturale e scolastica;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il bilancio di previsione anno 2014, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.16 del
19.06.2014;
Considerato che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio per la manutenzione e
conduzione degli impianti di riscaldamento ubicati presso la Scuola Primaria del Comune di Baressa e
presso la Biblioteca Comunale per la stagione 2014/2015;
Preso atto che non risultano attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto forniture con caratteristiche
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

Considerato che, ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio
2012, n. 94, in data odierna si è provveduto ad effettuare la verifica istruttoria finalizzata a reperire la
fornitura di cui in oggetto sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), e che, dalla

4. Il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Vista la disponibilità:
• del Capitolo 1366/2 Cod. Int. 1.04.02.03 “Spese per funzionamento scuola primaria” del bilancio in

suddetta verifica, è stata riscontrata la disponibilità del servizio sul MEPA;
Viste le due migliori offerte per la fornitura del servizio in oggetto pubblicate all’interno del MEPA,

corso di esercizio;
• del Capitolo 1480/2 Cod. Int. 1.05.01.03 “Gestione Biblioteca Comunale” del bilancio in corso di

presentate dalla Ditta Concu Stefano di San Gavino Monreale, rispettivamente per un importo €. 300,00 e
di €. 350,00 per impianti da 0 a 350 Kw;

esercizio;
Tutto ciò premesso:

Considerato che, in data 13.11.2014, risulta pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Baressa

DETERMINA

un’offerta per il servizio di conduzione e manutenzione stagionale degli impianti di riscaldamento della

Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Scuola Primaria e della Biblioteca Comunale, rispettivamente per l’importo di €. 310,00 ed €. 250,00, più

Di affidare, per la stagione 2013/2014, il servizio di “MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI

I.V.A. di legge;

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA BIBLIOTECA DEL

Precisato che l’offerta è migliorativa rispetto a quelle pubblicate sul MEPA;

COMUNE DI BARESSA” alla ditta CONCU STEFANO di San Gavino Monreale alle seguenti condizioni

Che, per tutto quanto sopra esposto e stante l’urgenza di attivare gli impianti di riscaldamento, si ritiene di

e patti:

dover procedere all’acquisto del servizio fuori dal Mercato Elettronico;

Pulizia caldaia prima dell’avviamento stagionale;

Atteso che, trattandosi di fornitura di importo complessivo per cui è consentito, ai sensi dell’art. 125 del

Controllo bruciatore;

Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 163 del 12.04.2006)) di procedere all’affidamento in economia

Messa a punto di tutte le apparecchiature;

mediante affidamento diretto, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere secondo le citate
disposizioni;

Taratura valvole e pressostati, vaso di espansione, termostati e quant’altro necessario per il
mantenimento dell’impianto in perfetto stato di efficienza e sicurezza;

Valutato che:
•

Assunzione in carico di terzo responsabile con tutti gli obblighi derivati,

la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010;

•

Corrispettivo per servizio €. 560,00 più I.V.A. di legge;
Sono escluse dalla fornitura:

il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento

La sostituzione dei pezzi in avaria da fatturare a parte;

comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

Eventuali spese tecniche da parte di professionisti per eventuale sostituzione di generatori che, dopo

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000 che:
1. Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Dotare lo stabile della Scuola
Primaria e della Biblioteca Comunale di impianti di riscaldamento efficienti per la stagione
2014/2015;
2. Il contratto ha per oggetto “Servizio di manutenzione e conduzione stagionale 2014/2015 impianti di
riscaldamento Scuola Primaria e Biblioteca Comunale”;
3. In conformità al regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà stipulato
mediante corrispondenza commerciale (per un importo inferiore a euro 40.000);

le prove, non risutlassero rispondenti alle caratteristiche imposte dal D.M. n. 412/1993 e successive
modifiche e integrazioni.
Di impegare:
•

al Capitolo 1366/2 Cod. Int. 1.04.02.03 la complessiva somma di €. 378,20 – Impegno n. _______;

•

al Capitolo 1480/2 Cod. Int. 1.05.01.03 la complessiva somma di €. 305,00 – Impegno n. _______;

1. Di dare atto:
a) Che, ai sensi dell’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7, comma
4 del d.l. 187/2010, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di

4. Le clausole essenziali sono contenute nel presente atto;

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che identifica la fornitura di cui

5. La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 125 del d.lgs n. 163/2006 e del d.P.R.L n.

al presente è il seguehte: Z4211C3BAB;

207/2010 e del regolamento comunale per gli acquisti in economia;
Visto:
1. Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, ed
in particolare gli articoli 107 e 192;

b) Di aver ottemperato, per la spesa in oggetto, agli obblighi di pubblicazione sul sito web
istituzionale dell’Ente previsti dall’articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.
190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”.

2. Il DLgs n. 163/2006 Codice appalti;
3. Il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti;

***

