COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 396

Data, 19-08-2015

OGGETTO: INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DI DUE TERMOSIFONI PRESSO LA
SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" DI VIA SANTA EUROSIA E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZE715BE26E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

APPURATO che presso la scuola dell'infanzia “Arcobaleno” di via Santa Eurosia sono da sostituire due
termosifoni, uno a piano terra e una a piano interrato, danneggiati dall'usura del tempo e con notevoli
perdite idriche;
PRESO ATTO, pertanto, della necessità di sostituire con urgenza i due termosifoni a elementi tubolari
installati all'interno della scuola dell'infanzia “Arcobaleno”;
ACQUISITO il preventivo prot. n. 11632 in data 13 agosto 2015, formulato dalla Ditta
TERMOIDRAULICA ZORDAN MASSIMO, con sede in via Pasubio n. 87 a Piovene Rocchette (VI),
che espone per la sostituzione dei due termosifoni, un costo di € 1.605,00 + IVA, per complessivi €
1958,10;
RICORDATA l'urgenza della sostituzione dei due termosifoni, prima dell'inizio dell'anno scolastico
2015-16;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
 la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
 l’oggetto della prestazione è la sostituzione di due termosifoni a elementi tubolari installati
all'interno della scuola dell'infanzia “Arcobaleno”;
 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le
seguenti condizioni previste dall'art. 40 del vigente regolamento comunale dei contratti:
l’importo è inferiore al limite di euro 40.000,00, entro il quale è ammesso l’affidamento
diretto, mediante cottimo fiduciario;
l’offerta risponde alle esigenze stabilite da questa Amministrazione;
 la forma del contratto è quella della lettera commerciale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione dell’intervento sopra descritto alla Ditta
TERMOIDRAULICA ZORDAN MASSIMO, con sede in via Pasubio n. 87 a Piovene Rocchette (VI);
VERIFICATA la disponibilità al cap. 9010 del piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 2 in data 07.01.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 9010;
- il decreto del Sindaco n. 85 in data 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERM INA
di affidare alla Ditta TERMOIDRAULICA ZORDAN MASSIMO, con sede in via Pasubio n. 87 a
Piovene Rocchette (VI), la sostituzione di due termosifoni presso la scuola dell'infanzia “Arcobaleno” di
via Santa Eurosia, come sopra specificato, per le motivazioni citate in premessa;
di far fronte alla spesa complessiva comprensiva di IVA quantificata in € 1958,10 con imputazione al
cap. 9010 del piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015, che presenta sufficiente disponibilità;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario e al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla Legge
30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

di comunicare alla Ditta l’avvenuta aggiudicazione;
di liquidare l’importo su presentazione di regolare fattura commerciale della Ditta TERMOIDRAULICA
ZORDAN MASSIMO, con sede in via Pasubio n. 87 a Piovene Rocchette (VI).
ATT E S TA
ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione dei predetti impegni è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

