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Data: 09.11.2015 

C o M u N E DI T A RA N T A s C A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZ IONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

OGGETTO: ADEMPIMENTI L.10/91 - DPR 412/93 E DPR 511/99 : AFFIDAMENTO 
INCARICO TERZO RESPONSABILE per anni 2016 e 2017 CON IMPEGNO DI SPESA. 
CODICE CIG: Z1816CCF37 
L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di novemb re nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa Area 
Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/2015 del 09.07.2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015; 

Vista le deliberazioni della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2015 e n. 66 del 01.09.2015 di assegnazione 
P.E.G.; 

Visto il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Visto il Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 626/94; 

Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dei seguenti impianti di riscaldamento: 

SCUOLA PRIMARIA - P .zza Marconi - Caldaia a condensazione a basamento alimentata a gas metano, marca ELCO - Modello TRIGON 
L 120 - dotata di camera stagna accens ione elettrica, modulazione di fiamma -anno 2010 - Portata Term ica 115 Kw; 
SCUOLA DELL' INFANZIA - Via P. Bellino n. 5 - Caldaia a condensazione del tipo a basamento alimentata a gas metano, marca ELGON 
- modello TRIGON dotata di camera stagna accensione elettrica, modulazione di fiamma - anno 201 O - Portata termica 81,5 Kw; 
MUNICIPIO - Via Vittorio Veneto n. 21 - Caldaia a condensazione del tipo a basamento alimentata a gas metano, marca ELGON -
modello TRIGON L65 dotata di camera stagna accensione elettrica, modulazione di fiamma, anno 2010- Portata Termica 59,5 Kw; 
SALONE POLIVALENTE - Via Vittorio Veneto n. 22 - Caldaia a gas metano murale - marca FERROLI - anno 1999 - Pot. Foc. Inferiore 
a 30.000 Kcal/h; 
CENTRO ANZIANI - Via Vittorio Veneto n. 22 - Caldaia a gas metano murale - marca SILE - Modello 5/24 - anno 2011 - Portata Termica 
24Kw; 
BIBLIOTECA CIVICA - Via P. Bellino n. 1 - Caldaia a gas metano murale - marca RIELLO - tipo Residence - anno 2001 - Pot. Foc. 
Inferiore a 30.000 Kcal/h; 
STRUTTURA COPERTA POLIVALENTE - Via P. lsasca n. 8- Caldaia a gas metano murale - marca FER - tipo - anno 2007 - Pot. Foc. 
25,8 Kw; 
NUOVI SPOGLIATOI CALCIO - Via IV Novembre n. 3 - Caldaia a gas metano su basamento - marca BERETTA - anno 2007 - Pot. 
Focolare 61Kw. 
VECCHI SPOGLIATOI CALCIO - P.za Don Mario lsoardi n. 4 - Caldaia a gasolio su basamento - marca THERMIT AL - anno 1994 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed, in particolare, 
l'articolo 125, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente per i lavori, servizi e 
forniture inferiori a Euro 40.000,00 l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 29 .11.2007; 

Considerate le particolari caratteristiche tecniche della prestazione in oggetto; 

Visto il preventivo per "Terzo Responsabile" prodotto dalla Ditta REVELLO Alessandro , Strada del Merlo n. 21, 
12084 Mondovì (CN), in data 29.10.2014 prot. n. 5786, di importo complessivo pari ad € 2.014,00 + IVA 22% ; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente scadenza validità il 25.11.2015 pervenuto il 
24.09.2015 Prot. 5017; 



Dato atto che la Ditta Revello Alessandro risulta iscritta al CIT della Regione Piemonte con la qualifica di Terzo 
Responsabile; 

Visto la L. n. 10/1991, il D.P.R. n. 412/93 e il D.P.R. n. 551/99 e il D.M. n. 37 del 22.01.2008; 

Visto le norme UNI 9432-2008, 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso l'attestazione di 
cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con delibera C.C. n. 
20 del 29.11.2007; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D.lgs. 192/2012 , l'art. 18 del D.L.83/2012 e il D.L.gs. n. 33/2013; 

DETERMI NA 

Di affidare alla Ditta REVELLO Alessandro, con sede a Mondovì (CN), Strada del Merlo n. 60, C.F. 
RVLLSN79D19F351L e P.IVA: 02900720042, l'incarico di Terzo Responsabile per gli anni 2016 e 2017 per gli 
impianti termici di proprietà comunale per l'importo di€ 2.014,00/anno + IVA 22%; 
Di impegnare la somma di€ 2.457,08 (IVA compresa) imputandola al Cap. 320 del Bilancio 2016 e la somma di 
€ 2.457,08 {IVA compresa) imputandola al Cap. 320 del Bilancio 2017, dove dovrà essere stanziata adeguata 
disponibilità; 
Di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno della Ditta di a. m~ s·~ utti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. #- ~1;/Tl!f ~ 
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblio~ lf a/ é~/~~d, ~.·11,. fficio Segreteria con le modalità 
previste dal D.Lgs. n. 33/2013. 8~ ,\{'\ r::1r ·· 
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma d~ l'art:1"5'3 comma 5 del .lgs. 267/2000, per quanto 
concerne la copertura finanziaria della presente determina, espri ole. 

Tarantasca, 09.11.2015 

Vis: IL rii;if~l~1~~NALE -
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


