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DETERMINAZIONE N. 52 DEL 04/11/2013

OGGETTO:
SERVIZIO
DI
TERZO
RESPONSABILE
GESTIONE
E
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI DI
PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
CIG ZD10C3640A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO:
- che in seguito alla scadenza della fornitura in oggetto si rende necessario individuare un fornitore
per l’erogazione del servizio di terzo responsabile, gestione e manutenzione ordinaria delle centrali
termiche degli edifici di proprietà comunale per la stagione invernale 2013 - 2014;
RILEVATO che:
- per rispettare il disposto di cui all’art. 26, c. 3 della L. n. 488/99 e s. m. i., è stato visitato il sito
internet www.acquistinretepa.it e si è potuto verificare che per la fornitura del servizio in oggetto
sono presenti convenzioni solo in global service;
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono presenti offerte per la
fornitura del servizio in oggetto ma tutti a canone con esclusione degli eventuali interventi di
manutenzione extra-contratto;
CONSIDERATO pertanto che si può procedere con l’affidamento diretto;
VISTO il preventivo della ditta B.G. IMPIANTI di Bertolotti Gianluca con sede a Pinerolo in via S.
Pietro Val Lemina ricevuto in data 31.10.2013 (prot. 1643) che prevede per la conduzione e
manutenzione delle centrali termiche degli edifici comunali un’offerta annuale di € 400,00 oltre
l’IVA;
PRESO ATTO che alla spesa in argomento è stato attribuito, da parte dell’AVCP, il seguente
numero CIG: Z4E0BDFAA0;
VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa;
DI AFFIDARE alla ditta B.G. IMPIANTI di Bertolotti Gianluca con sede a Pinerolo il servizio di
conduzione e manutenzione centrali termiche situate negli edifici di proprietà comunale;
DI IMPEGNARE la somma di € 400,00 oltre l’IVA (per un totale di € 488,00), sul capitolo 1280.1
(intervento 1.01.03.03) del bilancio 2013 gestione competenza;
DI DARE ATTO della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il responsabile del servizio tecnico
f.to Valter Calliero
Si dà atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Il responsabile del servizio finanziario/Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 04/12/2013
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 04/12/13
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara
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