COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 608

Data, 20-12-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE
CALDAIE DEL FABBRICATO DI VIA STADIO 5, SCALA B, E
ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z542165B17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha in gestione il fabbricato di via Stadio 5, di proprietà di
ATER Vicenza;
RILEVATO che le caldaie della scala B sono bloccate e viene rilevato il codice di errore 110 e 125;
VERIFICATO che le caldaie montate sono marca Baxi, modello Luna Platinum;
PRESO ATTO che la Ditta termoidraulica Stella di Velo D’Astico, contattata telefonicamente, si dichiara in
grado di dare assistenza sulle caldaie marca Baxi;
APPURATO che è necessario intervenire senza indugio, in circostanza di somma urgenza, affidando i lavori
di ripristino delle caldaie della scala B del fabbricato di via Stadio 5 alla Ditta Termoidraulica Stella Mario
S.R.L. di Velo D’Astico, al fine di prevenire i problemi che potrebbero manifestarsi all’interno degli alloggi
in mancanza del riscaldamento ed in presenza di umidità, con formazione di muffe ed efflorescenze;
VISTO il verbale di somma urgenza, redatto dall'U.T.C. in data 19/12/2017;
RICHIAMATO il comma 2 dell'articolo 163 del D.Lgs 50/16 il quale sostiene che “l'esecuzione dei lavori
di somma urgenza può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente”;
EVIDENZIATO che l’intervento è da ritenersi di somma urgenza ai sensi dell’art 163 del D.Lgs. 50/16 in
quanto bisognava prevenire i problemi che potrebbero manifestarsi all’interno degli alloggi in mancanza del
riscaldamento ed in presenza di umidità, con formazione di muffe ed efflorescenze;
EVIDENZIATO che, in considerazione dell'urgenza non si è ritenuto conveniente esperire una gara
d'appalto;
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:
I.

la finalità da perseguire è ripristinare il corretto funzionamento delle caldaie della scala B del
fabbricato di via Stadio 5;
II. l’oggetto delle prestazioni è la riparazione delle caldaie della scala B del fabbricato di via Stadio 5;
III. la modalità di scelta dei contraenti è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le
condizioni previste dall'art. 163 del D.Lgs. 50/16;
IV. la forma del contratto è quella della lettera commerciale;
VISTA la disponibilità al capitolo 7679 del piano esecutivo di gestione 2017;
RITENUTO pertanto opportuno affidare l'intervento alla Ditta Termoidraulica Stella Mario S.R.L. di Velo
D’Astico;
ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z542165B17;

SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136/10 sugli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti e smi;
VISTI
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 30 dicembre 2016 n. 102 e 28 agosto 2017 n. 85 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 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 15 marzo 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2018-2019;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 22 marzo 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 e le successive deliberazioni di variazione;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 22 marzo 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di
variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di affidare alla Ditta Termoidraulica Stella Mario S.R.L. con sede a Velo D’Astico in via della
Tecnica, i lavori di riparazione delle caldaie della scala B del fabbricato di via Stadio 5, per un costo
presunto complessivo di € 1.000,00;
2. 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;
3. di comunicare alla Ditta l’avvenuto affidamento;
4. di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta
Termoidraulica Stella Mario S.R.L. con sede a Velo D’Astico in via della Tecnica;
5. di dare atto che il pagamento per la fornitura erogata verrà effettuato in applicazione all’art. 163,
comma tre, del D.Lgs. 267/00;
6. di chiedere ad ATER Vicenza il rimborso della spesa sostenuta nel caso in cui si riscontrasse che
l’intervento è di manutenzione straordinaria;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alberto Vallortigara;
8. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/00 e del principio contabile applicato allegato

4/2 al D.Lgs. 118/01, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2017

Missione

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05

Descrizione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo

2

Capitolo

7679

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PATRIMONIO COMUNALE

CIG

Z542165B17

Creditore

Termoidraulica Stella Mario S.R.L. con sede a Velo D’Astico in via
della Tecnica

Causale

ripristino funzionalità delle caldaie della scala B del fabbricato di via Stadio
5

Importo
Scadenza

CUP

€ 1.000,00
31/12/17

7. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA

