
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 325 

 

Data adozione atto: 12/11/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE, E FIGURA DEL 
TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO SINO AL 
31/10/2019 - AFFIDAMENTO ALLA TECNOIMPIANTI E IMPEGNO SOMME - CIG 
Z1A25AED75 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 del 15/01/2018 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° comma 
del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del 
medesimo Decreto Legislativo; 

VISTA la normativa sul rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e 
salvaguardia ambientale (D.P.R. 412/93) che impone ai proprietari degli edifici dotati di impianti termici, 
l'onere per la loro gestione e conduzione, nonché l'individuazione della figura del terzo responsabile; 

VISTA la propria determinazione n. 537 del 12/11/2015 con la quale è stato disposto l’affidamento del 
servizio per la manutenzione ordinaria, conduzione e figura del terzo responsabile degli impianti termici per il 
periodo dal 01/11/2014 al 31/10/2018, alla Ditta Tecnoimpianti di Sotgiu Piercarlo di Mamoiada; 

VISTO il contratto Rep. N. 7/2014 del 29/12/2014 con il quale tale affidamento è stato formalizzato; 

DATO ATTO che per esigenze istituzionali sopravvenute non è stato possibile procedere alla predisposizione 
degli atti propedeutici all’affidamento del servizio sotto forma di global service (come intenzione dell’organo 
amministrativo) entro i termini di scadenza del contratto di cui sopra; 

RAVVISATA la necessità di garantire la gestione degli impianti di cui sopra per il periodo sino al 31/10/2019 
nelle more dell’avvio dell’appalto di global service; 

ATTESO che per l’attuazione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento della 
medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione; 

DATO ATTO che l’importo del servizio previsto ammonta ad € 9.600,00 al netto dell’IVA di legge ed è 
inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di lavori sopra 
specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di attivare il servizio quanto 
prima al fine di il regolare funzionamento degli impianti nella stagione invernale; 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio in oggetto non può essere 
ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario 
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dello stesso 
(impossibilità oggettiva); 

VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante i fondi disponibili sul Capitolo 104416 
del Bilancio 2018 e 2019; 

ACQUISITA la disponibilità della Ditta TecnoImpianti di Sotgiu Piercarlo con sede a Mamoiada in Via San 
Cosimo, 62/A, a garantire il servizio di conduzione, gestione e terzo responsabile degli impianti di proprietà 
dell’Ente per il periodo richiesto agli stessi prezzi, patti e condizioni e quindi per un importo di € 9.600,00 IVA 
esclusa; 

RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento di che trattasi al fine di poter predisporre per tempo tutte le 
ispezioni, controlli, verifiche e immediato avvio degli impianti; 
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DATO ATTO dell’efficientamento raggiunto nella gestione degli impianti anche in termini di consumi di 
combustibile negli anni di gestione già effettuati dall’operatore economico di cui sopra; 

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;  

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata  
per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC allegato emesso in data 04/10/2018; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il CIG attribuito dall’AVCP per l’affidamento di cui sopra che è Z1A25AED75; 

VISTA la legge 07/08/1990 n. 241; 

VISTO il D.Lgs 25/02/1995 n. 77; 

VISTA la legge 18/05/1997 n. 127; 

VISTO il D.Lgs 18/02/2000 n. 267;  

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 
50/2016; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163; 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, la propria competenza a dichiarare 
la regolarità tecnica della presente determinazione; 

VISTI il parere favorevole e l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario riportate in calce al presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI AFFIDARE , agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto Rep. N. 7/2014 del 29/12/2014 ed ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta TecnoImpianti di Sotgiu 
Piercarlo con sede a Mamoiada in Via San Cosimo, 62/A il servizio per la manutenzione ordinaria, 
conduzione e figura del terzo responsabile dell’impianto termico degli impianti termici di proprietà del 
Comune di Mamoiada sino al 31/10/2019  per un importo complessivo di € 11.712,00 compresa IVA al 
22% come meglio specificato alle premesse; 

2. DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello 
stesso sono evincibili dal sopra richiamato contratto Rep. n. 7/2014 disciplinante il rapporto tra la 
Stazione Appaltante e l’operatore economico affidatario del servizio oggetto d’appalto; 

3. DI PRENDERE E DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 9.600,00, oltre 
IVA, nella misura di legge; 

4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, la somma complessiva 
(IVA compresa) di € 11.712,00 a carico del Capitolo 104416, per € 1.952,00 all’Imp. 434 del Bilancio 
2018 e per € 9.760,00 nel Bilancio 2019; 

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 



alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente, e 
pertanto, viene sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione 
come parte integrante e sostanziale; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

8. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi Responsabile del Settore Tecnico; 

9. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per 
l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Francesco Bertocchi 

 

 

 
 



COMUNE DI MAMOIADA

Visti

359

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE, E FIGURA DEL TERZO
RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER IL PERIODO SINO AL 31/10/2019 - AFFIDAMENTO
ALLA TECNOIMPIANTI E IMPEGNO SOMME - CIG Z1A25AED75

2018

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Nr. adozione settore: 80 Nr. adozione generale: 325
12/11/2018Data adozione:

09/11/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/11/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  12/11/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 27/11/2018. 

 
Mamoiada, 12/11/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


