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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

N.Reg.Det.

336

in data

8/07/2013

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA CONFEGGI

OGGETTO :
AFFIDAMENTO
LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO LOCALE
CALDAIA A SERVIZIO DEL MUNICIPO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA PESCI CON SEDE A
MONTAGNA IN VALTELLINA

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 20.05.2013 con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di sostituzione gruppo termico locale caldaia a servizio del Municipio
redatto dal P.I. Di Tullio Franco dello studio Clima per un importo di € 39.000,00, di cui €
26.800,00 per lavori a base d’asta, € 500,00 per oneri della sicurezza ed € 11.700,00 per somme a
disposizione dell’Amm.ne;
Rilevata l’urgenza di eseguire i lavori di che trattasi al fine di poter azionare il muovo gruppo
termico con la stagione invernale 2013/2014;
Richiamato l’art. 5 comma 1 e 2 del Regolamento per lavori ed acquisti di beni e servizi in
economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.11.2011, per
l’affidamento dei lavori a cottimo;
Richiamato l’art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006;
Dato atto che si è provveduto a eseguire un indagine di mercato al fine di conoscere il miglior
prezzo per l’esecuzione dei lavori in oggetto tra alcune ditte locali;
Verificato che il miglior prezzo è stato offerto dalla Ditta Termoidraulica Pesci con sede in
Montagna in Valtellina pari a €. 23.498,24 (sconto del 12,32 sul lavori a base d’asta) al netto degli
oneri della sicurezza e dell’iva come da nota trasmessa via email il 21.06.2013;
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina a Responsabile del Servizio “Edilizia Pubblica e
Privata” con atto prot. n. 6704 in data 01.07.2013;
DETERMINA
 di affidare l’incarico di eseguire i lavori di sostituzione gruppo termico locale caldaia a servizio
del Municipio alla Ditta Termoidraulica Pesci con sede a Montagna in Valtellina per un importo
netto del ribasso d’asta di € 23.498,24, altre a € 500,00 per oneri della sicurezza e all’iva nella
misura di legge;
 Di dare atto che l’opera è iscritta in bilancio all’intervento 2010501 e sarà finanziata con fondi
comunali (CIG Z8D0AA7C5A)


di dare atto che i pagamenti verranno eseguiti nel rispetto del patto di stabilità

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 8/07/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E
PRIVATA
F.to Stefania Confeggi
___________________________________
====================================================================
SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si attesta la regolare copertura finanziaria.
Si attesta che la spesa di Euro 26398,06_______________________ IVA COMPRESA, sarà
impegnata all’intervento n. 2010501_________________________, dell’esercizio in corso.
Teglio, lì 8/07/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
IL SINDACO
F.to Elio Moretti
___________________________________
====================================================================
IL SEGRETARIO COMUNALE
Per presa visione ai sensi dell’art.21 del regolamento di contabilità.
Teglio, lì 8/07/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuseppe Morrone)
___________________________________
======================================================================
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

10/07/2013____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giuseppe Morrone)
____________________________________
@ENDIF@

