COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 195 DEL 02/07/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO SEDE COMUNALE ALLA DITTA BORTOLUCCI
IMPIANTI
IL RESPONSABILE
Premesso:
- che con determinazione n. 117 in data 02.05.2018 è stato affidato il servizio di manutenzione ed
assistenza del gruppo di continuità marca Powerware Modello S4000 3F 80 Kva Matricola 99/3524
99PX125011 della sede comunale, attraverso ordine diretto sul mercato elettronico di Consip alla
ditta BORTOLUCCI IMPIANTI, con sede in via Ciulli n. 17/A - PRATO C.F. BRTMRC61M14F572X
– Partita Iva 01561570977;
- che a seguito della visita effettuata prevista nell’ambito del servizio di manutenzione ordinaria la
ditta Bortolucci Impianti ha confermato che il gruppo di continuità presenta i condensatori di filtro in
uscita ed alcuni ventilatori guasti- guasti peraltro già segnalati nelle scorse verifiche;
Considerato che l’intervento di manutenzione straordinaria è necessario per consentire un corretto
funzionamento dell’impianto e impedire un improvviso blocco totale del Gruppo che potrebbe
causare ingenti danni;
Considerato che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24UE e 2014/25UE, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, prevede all’art. 32, comma 2, che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri regolamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- per gli Enti locali la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo Unico
degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo
essenziale del contratto;
Dato atto che il codice degli appalti e concessioni pubbliche approvato con Dlgs n. 50/2016 all'art.
36 comma 2 lett. a) concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite
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l'affidamento ad un unico soggetto se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
Ritenuto opportuno affidare la riparazione in oggetto alla stessa ditta Bortolucci Impianti in quanto:
- la ditta ha in corso un contratto triennale di manutenzione
- la ditta ha dimostrato puntualità, tempestività ed affidabilità nella esecuzione del servizio
- la ditta, dopo aver rilevato il problema, ha presentato preventivo in data 25.08.2018 prot. 11349,
allegato al presente atto, ne quale sono descritti i lavori necessari per un costo di € 4.950,00 più
iva 22% per complessivi € 6.039,00, ritenuto congruo ed econo
- l’affidamento a Ditta diversa comporterebbe un ritardo e un aggravio economico e temporale per
l'Amministrazione comunale, in quanto si renderebbero necessari nuovi sopralluoghi, verifiche e
conseguenti diagnosi;
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori ed all’assunzione del relativo impegno di
spesa per l’importo complessivo di € 6.039,00;
Viste:
- la delibera del Consiglio comunale n. 12 in data 07.02.2018 con oggetto: “Approvazione bilancio
di previsione 2018-2020 e relativi allegati”;
- la delibera della Giunta comunale N. 17 in data 21.02.2018 di approvazione del Piano economico
di gestione 2018/2020;
Visti:
•il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
•il D.P.R. n. 207/2010;
•il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di affidare alla ditta BORTOLUCCI IMPIANTI, con sede in via Ciulli n. 17/A - PRATO C.F.
BRTMRC61M14F572X – Partita Iva 01561570977, i lavori di manutenzione straordinaria sul
gruppo di continuità marca Powerware Modello S4000 3F 80 Kva Matricola 99/3524 99PX125011
della sede comunale, si sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016 per l’importo di €
4.950,00 più iva 22% per complessivi € 6.039,00;
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 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI
Scadenza impegno – esercizio 2018
CIG: ZB4242B939
di aver accertato la regolarità contributiva della ditta Bortolucci Impianti con durc INAIL_10982707
in data 19.04.2018, valido fino al 15.07.2018

che ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto
avverrà mediante sottoscrizione della presente determinazione.
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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
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, 02/07/2018
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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. 195 / 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
GRUPPO DI CONTINUITA' PRESSO SEDE COMUNALE ALLA DITTA BORTOLUCCI IMPIANTI
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

21501/07/2018

Cod.Bilancio Noc

01.05.2

Piano dei Conti

U.2.02.01.04.002

Impegno/Anno

00621/2018

Importo

€ 6.039,00

CIG: ZB4242B939

Lì, 02/07/2018

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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