COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 376/2018

AREA: Tecnica
UFFICIO: Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 58

/ 19-03-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Proroga servizio di gestione calore impianti termici degli edifici
Comunali per il periodo 1.05.2017-30.04.2018 ed impegno di spesa.
Ditta Chiurlotec srl. CIG N. Z190E08DBD

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

Norma di riferimento: Gestione calore

N. ATTO: 187/2018

RELAZIONE
Vista la deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2017-2019.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali;
Dato atto che non è stato ancora approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 e che il termine per la sua
approvazione è differita al 28 febbraio 2018, è ammesso l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art 163 del
TUEL.
Atteso che con deliberazione Giuntale n° 1 del 15 gennaio 2018 sono state conferite ai Titolari di Posizione
Organizzativa le risorse sull'esercizio provvisorio 2018.
Visto il comma 3 del citato articolo 163 del TUEL, secondo cui “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Premesso:
Che con determina n. 82 dd. 04.04.2014 è stato affidato il servizio di gestione calore degli impianti
termici comunali per il periodo 01.05.2014 al 30.04.2017 alla ditta Chiurlotec srl di Basaldella di
Campoformido (UD) per un importo contrattuale di €. 20.999,55 più oneri per €. 450,00 ed iva per
complessive €. 26.168,45 così suddivisi:
Anno 2014 € 4.361,41
Anno 2015 € 8.722,82
Anno 2016 € 8.722,82
Anno 2017 € 4.361,41
Che successivamente con determina n. 123 dd. 13.05.2015 sono stati rivisti gli impegni di spesa
relativi al servizio per l'anno 2015 in quanto sono stati modificati i capitoli di spesa;
Che l'importo annuale della gestione calore ammonta a €. 6.268,75 più IVA 22% per complessivi €.
7.647,87;
Che il contratto rep. 684 dd. 04.04.2014 risulta in scadenza il prossimo 30/04/2017;
Che con nota dd. 26/02/2018 è stato richiesto alla ditta Chiurlotec di voler concedere una proroga al
servizio di gestione calore per il periodo di un anno dal 01/05/2018 al 30/04/2019 alle stesse condizioni del
contratto stipulato in attesa di poter valutare la proposta di finanza di progetto per la gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e gestione calore;
Che in data 06/03/2018 la ditta Chiulotec ha acconsentito con nota prot 46321 alla proroga del
servizio di gestione calore 2018/2019;
Che la proroga richiesta non supera i tre anni del contratto principale n. rep. 684 dd. 04/04/2014;
Che l’importo del servizio da affidare ammonta a complessivi € 6.268,75 più IVA;
VISTO l’articolo 175, comma 5-quater, lettera a), del d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale, nel rispetto
di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, il
Responsabile finanziario, possono effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio variazioni
compensative del PEG, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti

correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della
Giunta;
Ritenuto quindi necessario prorogare il servizio di che trattasi alla ditta Chiulotec srl per un periodo
di un anno dal 01/05/2017 al 30/04/2018 per un importo contrattuale di €.6.268,75 più IVA 22% per
complessivi € 7.647,87;
Che la fatturazione avverrà sempre alle solite scadenze e precisamente :
dal 30/06/2018 primo acconto €. 1.567,18 più IVA
30/09/2018
secondo acconto €. 1.567,18 più IVA
30/12/2018
terzo acconto €. 1.567,18 più IVA
30/03/2019
saldo €. 1.567,18 più IVA
DETERMINA
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

di prorogare il contratto si servizio di gestione degli impianti termici del Comune di Sagrado dal
01.05.2018 al 30/04/2019 alle stesse condizioni;
di affidare alla ditta Chiurlotec srl di Basaldella di Campoformido, il servizio di cui sopra per un
importo netto di €. 6.268,75 più IVA 22% per complessivi €. 7.647,87;
Che gli importi del servizio verranno impegnati e suddivisi ai sensi dell' articolo 183 comma 6 del
TUEL 267/2000 come di seguito indicato:
Anno 2018 € 5.735,91
Anno 2019 € 1.911,97
di dare atto che i rapporti contrattuali tra la ditta Chiurlo e l'amministrazione sono regolati dal contratto
di servizio sottoscritto in data 04.04.2014;
impegnare l'importo di € 2.787,95 al cap. 21007/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni scuola
elementare" titolo 1 - missione 4 - programma 2 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione
2018-2020 per "Gestione calore 2018-2019" a favore di "CHIURLO TEC S.R.L." (id: 4280) Impegno N. 189/2018 - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
impegnare l'importo di € 1.991,97 al cap. 21007/1 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - sede
comunale" titolo 1 - missione 1 - programma 5 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione
2018-2020 per "Gestione calore 2018-2019" a favore di "CHIURLO TEC S.R.L." (id: 4280) Impegno N. 190/2018 - tempo completamento (presunto): 31/12/2019.
impegnare l'importo di € 955,99 al cap. 21007/2 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - altri immobili
comunali" titolo 1 - missione 6 - programma 1 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione
2018-2020 per "gestione calore 2018-2019" a favore di "CHIURLO TEC S.R.L." (id: 4280) Impegno N. 191/2018 - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
impegnare l'importo complessivo di € 1.274,65 al cap. 21007/5 "Manutenzione ordinaria e riparazioni
scuola elementare" titolo 1 - missione 4 - programma 2 - macroaggregato 3 del bilancio pluriennale
2018-2020 per "Gestione calore 2019" a favore di "CHIURLO TEC S.R.L." (id: 4280) a valere sui
seguenti esercizi
 anno 2019 per € 1.274,65 - tempo completamento (presunto): 31/12/2019
Impegno Plur. N.
8/2018.
impegnare l'importo complessivo di € 637,43 al cap. 21007/4 "Manutenzione ordinaria e riparazioni
scuola materna" titolo 1 - missione 4 - programma 1 - macroaggregato 3 del bilancio pluriennale
2018-2020 per "Gestione calore 2019" a favore di "CHIURLO TEC S.R.L." (id: 4280) a valere sui
seguenti esercizi
 anno 2019 per € 637,43 - tempo completamento (presunto): 31/12/2019
Impegno Plur. N.
9/2018.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Sonia BOSCAROL

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
19 marzo 2018

Firma:

Sonia BOSCAROL

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
22 marzo 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

