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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
n. 281
Data: 13.10.2016
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA MUNICIPIO:
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG: 2991890509
L'anno duemilasedici il giorno tred ici del mese di ottobre nel proprio Ufficio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organ izzativa Area
Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consig lio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio di
previsione 2016;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della Variazione n. 1
al Bilancio di previsione 2016;
Visto le deliberazioni della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 e n. 86 del 30.8.2016 di asseg nazione
P.E.G .;
Visto la Determinazione del responsabile del serviz io n. 231 del 09.11.2015 di affidamento dell' incarico di 3°
responsabile alla Ditta REVELLO Alessandro , con sede a Mondovì (CN), Strada del Merlo n. 60 , C.F.
RVLLSN79D19F351 Le P IVA: 02900720042;
Dato atto ch e, a seguito di visita di controllo del 3° responsabile, si è constatato che occorre sostituire lo
scambiatore della caldaia del municipio in quanto bucato e otturato;
Evidenziato che la riparazione riveste carattere di urgenza in quanto le temperature molto basse di questi g iorni
richiedono l'accensione della caldaia per riscaldare gli uffici comunali;
Visto il D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e s.m .i.;
Vista la legge 208/2015 - legge di stabilità 2016;
V isto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4, del D. L. 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazion i, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e le restanti norme vigenti in
materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in merito a ll'obbligo posto in capo agli Enti
Locali di verificare l'esistenza di eve ntuali convenzioni CONSIP S.p.a . attive per la forn itura di lavori
comparabili/analoghi a quelli oggetto della presente atto;
Considerate le particolari caratteristiche tecn iche del lavoro in oggetto;
Dato atto che la ma nutenzione oggetto del presente provvedimento non è compresa nelle convenzioni attive d i
CONSIP S.p.a. e viene affidato all'esterno dell'ente utilizzando, comunque e co me lim ite massimo , i pa ramet ri d i
prezzo-qualità comparabili con i servizi inclusi nelle convenzioni attive di CONSIP ;
Visto il preventivo per detto intervento di manutenzione straord inaria prodotto dalla Ditta REV ELLO Alessa nd ro,
con sede a Mondovì (CN), Strada del Merlo n. 60, P.IVA: 02900720042 di importo pari ad€ 2. 050,00 + IVA
22%;
Visto il Documento Unic o di Regolarità Contributiva ave nte scadenza valid ità in data 01.1 1.2016 pervenuto il
13.10.20 16 Prot. 5342;

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 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;

D E T ERM INA
Di affidare alla Ditta REVELLO Alessandro, con sede a Mondovì (CN), Strada del Merlo n. 60, C.F.
RVLLSN79D 19F351L e P.IVA: 02900720042, i lavori di manutenzione straordinaria della caldaia del municipio,
consistenti nella sostituzione dello scambiatore per l'importo di € 2 .050,00 + IVA 22%;
Di impegnare la somma di€ 2.501,00 (IVA compresa) sul Cap. 2546 del Bilancio 2016;
Di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno della Ditta di assumersi tutti gli obbligh i di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.
Di dare atto che il presente provved imento dovrà essere pub9,)i~
.dell'Ufficio Segreteria con le modalità
previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 18 D.L. 83/20 12) .
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Tarantasca, 13.10.2016
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto
concerne la copertu ra fina nziaria della presente determ ina, esprime parere favorevol .
Tarantasca, 13.10.2016
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Attes~ io.ne di avvenuta.pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data
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Copia conforme all'originale per uso amministrati vo.
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Visto:
IL FUNZI ONARIO INCARICATO

