COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 82 dd. 04.04.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento gestione calore impianti termici degli edifici Comunali per il
periodo 1.05.2014-30.04.2017. Ditta Chiurlotec srl. CIG N. Z190E08DBD

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 1 del 14.01.2014, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2014, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio di previsione 2014, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2013) con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
Che risulta in scadenza il contratto di servizio rep. 1143 dd. 18.05.2011 relativo al servizio di
conduzione e manutenzione delle proprie centrali termiche;
Che in data 14.03.2014 il responsabile dell' ufficio tecnico attivava la procedura per
l'affidamento del servizio di gestione calore degli impianti termici comunali mediante MEPA tramite
la negoziazione della RDO (richiesta di offerta) e invitava alla stessa la ditta Chiurlotec srl di
Basaldella (UD);
Che in data 24.03.2014 scadeva la presentazione delle offerte relative all' affidamento del
suddetto servizio;
Che successivamente in data 01.04.2014 venivano valutate le buste amministrativa e l'offerta
economica presentata dalla ditta Chiurlotec e si aggiudicava provvisoriamente il servizio per un
importo di € 20.999,55 più € 450,00 per oneri sicurezza ed IVA per complessivi €. 26.168,45 per il
periodo 01.05.2014- 30.04.2017 ;
Che risulta quindi necessario affidare mediante trattativa privata ai sensi dell’ art. 125 del
D.lgs 163/06 comma 11 a ditta specializzata nel settore la gestione, conduzione, terzo responsabile,
manutenzione ordinaria e pronto intervento degli impianti termici degli edifici comunali per un
periodo non inferiore a anni 3;
Vista l'offerta allegata la presente determinazione nella quale la ditta Chiurlotec offre un
ribasso percentuale del 2,10% sul prezzo a base d’ asta di € 21.450,00 più IVA e oneri per la
sicurezza per €. 450,00;
Che ai sensi dell’ art. 8 del regolamento 2° comma ...E’ consentito tuttavia, il ricorso ad una
sola impresa nei casi di specialità o di urgenza dei lavori, ovvero quanto l’importo non supera i

40.000 Euro;
Che l’importo del servizio da affidare ammonta a complessivi € 21.449,55 più IVA;
Ritenuto quindi necessario affidare il servizio di che trattati alla ditta Chiulotec srl per un
importo contrattuale di €. 21.449,55 più IVA 22% per complessivi € 13.864,50 per n. 3 annate
termiche fino al 30.04.2017;
Che si è provveduto ad acquisire dalle amministrazioni competenti la documentazione relativa
agli aggiudicatari al fine di verificare il possesso degli auto dichiarati requisiti di ordine generale e
altrettante verifiche in capo agli auto dichiarati requisiti di natura tecnico organizzativa, ai sensi del
comma 2 dell’art. 48;
Che la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal
DURC emesso in data 03.04.2014;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari di cui all’art. 151, 4°
comma del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare mediante trattativa privata diretta ai sensi del’ art. 125 comma 11 del D.lgs n. 163/06
alla ditta Chiurlotec srl di Basaldella di Campoformido, il servizio di gestione degli impianti termici
del Comune di Sagrado dal 01.05.2014 al 30.04.2017 per un importo netto di €. 20.999,55 più oneri
per €. 450,00 €. 21.449,55 più IVA 22% per complessivi €. 26.168,45;
2) Di impegnare la spesa complessiva di €. 26.168,45 compreso IVA ai seguenti interventi del
bilancio di previsione pluriennale 2014-2015-2016 e bilancio 2017 come di seguito indicato;
int. 1.01.02.03 CAP. 83/2 forniture e prestazione Servizi diversi;
int. 1.04.01.03 cap. 650/2 forniture e prestazione servizi scuola materna
int. 1.04.02.03 cap. 694 art. 2 “ Forniture e prestazione servizi scuola elementare”;
3) Che gli importi del servizio verranno impegnati e suddivisi ai senis dell' articolo 183 comma 6 del
TUEL 267/2000 come di seguito indicato:
Anno 2014 € 4.361,41
Anno 2015 € 8.722,82
Anno 2016 € 8.722,82
e per l'anno 2017, ai sensi dell' art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000 €. 4.361,41
4) di dare atto che il servizio verrà regolato da apposito contratto di servizio che è stato
automaticamente generato dalla RDO e relativo capitolato speciale di appalto allegato;
5) di liquidare la ditta a presentazione di regolare fatture a cadenza trimestrale a partire dal
30.09.2014 (30/12- 30/03- 30/06);
Il Responsabile del Servizio
F:to geom. Sonia Boscarol

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2014:
Importo
€. 1.500,00
€. 861,41
€. 2.000,00
Impegno contabile n° 170/14
Imp. contabile n° 171/14
Imp. contabile n° 172/14
Capitolo di Bilancio n 83/2
Capitolo di Bilancio n 650/2 Capitolo di Bilancio n 694/2
Intervento n° 1.01.02.03
Intervento n° 1.04.01.03
Intervento n° 1.04.02.03
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2015:
Importo
€. 3.000,00
€. 1.722,82
€. 4.000,00
Impegno contabile n° 15/15
Imp. contabile n° 16/15
Imp. contabile n° 17/15
Capitolo di Bilancio n 83/2
Capitolo di Bilancio n 650/2 Capitolo di Bilancio n 694/2
Intervento n° 1.01.02.03
Intervento n° 1.04.01.03
Intervento n° 1.04.02.03

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2016:
Importo
€. 3.000,00
€. 1.722,82
€. 4.000,00
Impegno contabile n° 15/16
Imp. contabile n° 16/16
Imp. contabile n° 17/16
Capitolo di Bilancio n 83/2
Capitolo di Bilancio n 650/2 Capitolo di Bilancio n 694/2
Intervento n° 1.01.02.03
Intervento n° 1.04.01.03
Intervento n° 1.04.02.03
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2017:
Importo
€. 1.500,00
€. 861,41
€. 2.000,00
Impegno contabile n° ___
Imp. contabile n° ___
Imp. contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n 83/2
Capitolo di Bilancio n 650/2 Capitolo di Bilancio n 694/2
Intervento n° 1.01.02.03
Intervento n° 1.04.01.03
Intervento n° 1.04.02.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f:to Fava Ondina

