COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 173 DEL 13/06/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA COMPRESO MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E RETI
DISTRIBUTIVE, PRONTA DISPONIBILITA' PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN
UTILIZZO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. FORNITURA DI NUOVO
CONDIZIONATORE PER UFFICIO @TUxTU. AFFIDAMENTO A ENGIE SERVIZI SPA
- COFELY ITALIA SPA
IL RESPONSABILE
Premesso che presso l’ufficio comunale @tuxtu è presente un condizionatore non funzionante e
non riparabile che occorre sostituire, vista l’imminenza della stagione estiva ed in considerazione
anche del fatto che l’ufficio è aperto ai cittadini;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamate le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed in
particolare il punto 4.1.3 in cui si prevede che nel caso di affidamento diretto,si può altresì
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;
Richiamata la determinazione n. 826/2009 con la quale è stato affidato alla Società Cofathec
Servizi (oggi Engie servizi spa - Cofely Italia spa) il servizio di fornitura energia con conduzione
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di condizionamento e reti distributive,
pronta disponibilità, per gli edifici di proprietà e/o in utilizzo all'Amministrazione comunale e
dell'illuminazione pubblica presente sul territorio comunale;
Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 è possibile procedere
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mediante affidamento diretto, accertata la congruità dell’offerta per importi inferiori ad € 40.000,00;
- nel Capitolato d’appalto che regola il contratto con la ditta Engie- Cofely spa, è prevista la
possibilità di affidare alla ditta stessa interventi extra contratto inerenti al servizio e alla
manutenzioen straordinaria;
- la sostituzione del condizionatore è urgente e necessaria per garantire la fruibilità dei locali sia
per i dipendenti assegnati al servizio, sia per i cittadini che, per il disbrigo delle pratiche d’ufficio,
sostano e si fermano nei locali;
- solo nell’ultimo mese è stata garantita la disponibilità economica a bilancio per la copertura
dell’intervento;
Ritenuto opportuno affidare i lavori alla ditta Engie - Cofely Italia spa, che si è resa disponibile ad
intervenire immediatamente e che a mezzo mail in data 06.06.2018 ha presentato la seguente
offerta economica, allegata alla presente determinazione, per le prestazioni:
Fornitura di nuovo condizionatore (correttamente dimensionato) Daikin M71 R32 Inverter 7 kW
nell’ufficio @TuxTu, chiavi in mano : €. 5.925 + iva 22%;
Preso atto che, a seguito di trattativa intercorsa con il Responsabile dell’U.O. “Opere pubbliche”, la
ditta applica uno sconto del 2%, e pertanto il prezzo offerto per la fornitura in opera è di € 5.806,50
più iva 22% per complessivi € 7.083,93;
Accertata la regolarità contributiva della ditta Engie Servizi spa con Durc allegato alla presente
determinazione e valido fino al 16/06/2018;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 12 del 07.02.2018 con oggetto: “Approvazione bilancio
di previsione 2018-2020 e programma triennale ll.pp. 2018-2020” e s.m.i con la quale sono state
assegnate le dotazioni finanziarie ai Responsabili di Area e U.O.;
• il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
• il d.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in parte narrativa,
di affidare la fornitura ed il montaggio di un nuovo condizionatore Daikin M71 R32 Inverter 7 kW
nell’ufficio @TuxTu alla ditta Engie - Cofely Italia spa, con sede legale in Roma, via Giorgio Ribotta
n. 31 – C.F. 07149930583 – Partita iva 01598911003 per un importo di € 5.806,50 più iva 22% per
complessivi € 7.083,93, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016;
di impegnare la suddetta somma sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 1 - servizi istituzionali generali e di gestione
programma 5 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali
capitolo 21501/707/2018 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI
che l’impegno avrà scadenza nell’anno 2018
CIG dell’affidamento: ZA023F33AF
che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto
avverrà in forma semplificata;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
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regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 13/06/2018
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 173 / 2018

OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA COMPRESO MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO E RETI DISTRIBUTIVE,
PRONTA DISPONIBILITA' PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN UTILIZZO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. FORNITURA DI NUOVO CONDIZIONATORE PER
UFFICIO A TU PER TU. AFFIDAMENTO A ENGIE SERVIZI SPA - COFELY ITALIA SPA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

21501/707/2018

Cod.Bilancio Noc

01.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.04.002

Impegno/Anno

00605/2018

Importo

€ 7.083,93

CIG dell’affidamento: ZA023F33AF

Lì, 14/06/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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