COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.2 del 07.01.2014
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER L' ESERCIZIO E MANUTENZIONE CON
ASSUNZIONE RUOLO DI 'TERZO RESPONSABILE' COME DA DPR 412/93 - DPR 551/99 DL 192/05 - DGR 8355/08 PER GLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI, DAL 01/01/2014 AL
31/12/2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese gennaio nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATI il D.P.R. 412/93-D.P.R. 551/99 – D.L. 192/05 – D.L. 311/06 – L. 10/91 sugli
impianti termici;
CONSIDERATO CHE la normativa in menzione prevede una serie di adempimenti in materia di
esercizio e manutenzione degli impianti termici, compresi quelli pubblici, tra le quali la
designazione della figura di terzo responsabile;
RITENUTO CHE, allo scopo di soddisfare puntualmente gli adempimenti previsti dalla legge e
conseguentemente di evitare che eventuali omissioni possano determinare responsabilità a carico
dell’Ente, sia necessario avvalersi di una Ditta specializzata nel settore;
RICHIAMATO il D.P.R. 5/10/2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n.
163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il quale all'art. 328, comma 1, stabilisce che “... la
stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato
elettronico realizzato dalla stessa stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della
pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze”;
RICHIAMATO l’art. 9 del decreto legge 7 maggio 2012 n.52 “ Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito nella Legge 6 luglio 2012 n.93;
RILEVATO che al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi oggetto della presente
determina alle migliori condizioni del mercato, lo scrivente responsabile nel rispetto della
sopracitata normativa, ha effettuato la verifica in Consip S.p.A. ed al Mercato Elettronico di Consip
dalla quale è emerso che a tutt’oggi non sono disponibili servizi comparabili con quello richiesto;
RITENUTO opportuno, pertanto, chiedere alcuni preventivi di spesa a ditte specializzate nel
settore e precisamente:
-

Ditta Riello di Ferrari Dott. Amedeo con sede in Viale Cadeo, 3 a Chiari (BS);

-

Ditta Riello Riccardi Giovanni di Riccardi Morena con sede in via Crispi 8 a Orzinuovi
(BS);
Ditta Termobiesse srl con sede in via Naviglio 10 Rezzato (Bs);

VISTO CHE alla data odierna risultano pervenuti i seguenti preventivi di spesa:
- Ditta Riello di Ferrari Dott. Amedeo prot. n. 12389 del 11/12/2013 dell’importo di €
5.310,00 esclusa Iva per n. 3 impianti termici comunali, ed € 424,24 per le dichiarazioni
biennali comprendenti i bollini verdi ed i versamenti regionali per la quota di competenza
anno 2014;
- Ditta Riello Riccardi Giovanni di Riccardi Morena prot. n. 12777 del 20/12/2013
dell’importo di € 7.100,00 escluso Iva, bollini Provincia ecc.;
VISTA l’urgenza di affidare l’incarico suddetto in quanto con la ripresa delle lezioni scolastiche è
necessario garantire il corretto funzionamento degli impianti in tempi brevi;
DATO ATTO, alla luce dei preventivi pervenuti, che è più conveniente l’offerta della ditta Riello
di Ferrari Dott. Amedeo di Chiari (BS) che prevede per la manutenzione e l’assunzione del ruolo di
“Terzo Responsabile” degli impianti termici comunali siti presso le SCUOLE ELEMENTARI in
Via De Gasperi, 31 – SCUOLE MEDIE in Via Martiri di P.zza Loggia – MUNICIPIO in Via Chiari,
60;
VISTO che per l’espletamento di quanto previsto nel preventivo suddetto, il costo complessivo
richiesto ammonta ad € 6.478,20 oltre ad € 424,20 per la pratica biennale di autocertificazione
dell’impianto (quota 2014), per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, provvedere ad assumere regolare impegno di
spesa a carico del bilancio di previsione 2014, in corso di predisposizione per l’importo di €
6.902,40 I.V.A. compresa, all’intervento 1010503, cap. 7 n. identificativo 11541;
VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato
disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di
previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014;
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio pluriennale 2014/2016 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2014;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione
dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. con specifico riguardo all’art.107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 27.12.2013 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica e di
affidamento degli atti di gestione;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI APPROVARE il preventivo per l’esercizio e manutenzione degli impianti termici comunali
secondo le prescrizioni del D.P.R. 412/93-D.P.R. 551/99 – D.L. 192/05, redatto dalla Ditta
Riello di Ferrari Dott. Amedeo con sede in Viale Cadeo, 3 a Chiari (BS), P.Iva: 02715090987,
per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, presentato in data 11/12/2013 al prot.
n. 12389, agli atti d’ufficio.
2. DI CONFERIRE l’incarico di terzo responsabile nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti per
l’effettivo svolgimento delle prestazioni dedotte dal preventivo suddetto in relazione agli
adempimenti della citata normativa.
3. DI IMPEGNARE a favore della Ditta Riello di Ferrari Dott. Amedeo con sede in viale Cadeo,
3 a Chiari (BS), la somma di € 6.902,40 compreso € 424,20 per la pratica biennale di
autocertificazione dell’impianto ed Iva al 22%, da imputare all’intervento 1010503 capitolo 7
n. id. 11541 del bilancio di previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità.
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151,
comma 4° del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
1010503

CAP.
7

IDENTIFICATIVO
11541
(bilancio 2014)

SOMMA€
6.902,40

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 07/01/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 2 del 07.01.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

