Determina n. 1252 del 28/06/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 423 del 27/06/2017
OGGETTO :
Affidamento lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti idrici e termici nelle
scuole e nell'edificio comunale - DITTA TRAVAGLINI DOMENICO
________________________________________________________________________________________

-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
Con Delibera di C. C. n. 13 del 23.02.2017 è stato approvato il bilancio previsionale anno
2017, bilancio pluriennale 2017-2019 e la relazione previsionale e programmatica 2017-2019;

-

Con Delibera di G. C. n. 254 del 12.08.2016 è stato approvato il piano della performance
2016-2018 ed il P. E. G. anno 2016;

-

Con determina n. 1131 del 02/07/2015 alla ditta TRAVAGLINI DOMENICO con sede a
Roccascalegna (CH) è stato affidato il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e
idraulici degli edifici comunali;

-

Che interventi di manutenzione straordinaria debbono essere effettuati dalla ditta affidataria previa
autorizzazione da parte dell'ente e assenso sul costo dell'intervento;

VISTI l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 32, II comma del D. Lgs. n. 50/2016 a mente
del quale si provvede ad individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l' art. 36 c.2 del D. Lgs 50/2016 nel testo vigente, a mente del quale le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
CONSIDERATO che:
- Si rendono necessari lavori vari di ripristino e sostituzione pezzi sugli impianti idrici e termici delle
scuole e degli edifici comunali;
- La Ditta Travaglini Domenico, già affidataria della manutenzione ordinaria degli impianti di
riscaldamento e idraulici, ha evidenziato la necessità di effettuare lavori di manutenzione
straordinaria al fine di risolvere le problematiche evidenziate nelle varie segnalazioni comunicate
alla medesima;
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VISTA la necessità di provvedere con urgenza ai suddetti lavori per i sopra citati motivi;
ATTESO che con Det. n. 1131 del 02/07/2015 il “servizio di manutenzione degli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti di produzione acqua calda per servizi e degli impianti
idrico sanitario scuole-edifici comunali-strutture sportive per il biennio 2015-2017” è stato affidato alla
stessa ditta Travaglini Domenico;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha esperito le verifiche di capacità
tecnico/economica, di regolarità contributiva e dell'assenza di motivi ostativi a contrarre con
l'amministrazione, come da dichiarazione ai sensi dell' art. 80 del DLgs 50/2016 agli atti d' ufficio;
EVIDENZIATO che la ditta TRAVAGLINI DOMENICO con sede a Roccascalegna (CH) in Località
Collebuono, via Fondovalle, 70, P. IVA 01237030695 appositamente interpellata al riguardo, si è
dichiarata disponibile ad eseguire “i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti idrici e termici delle
scuole e edifici comunali” di che trattasi a fronte di una spesa, ritenuta congrua, di € 10.313,23= oltre €
2.268,91= per IVA, per un totale di € 12.582,14=. La stima, ivi allegata, basata sulle segnalazioni di cui
sopra, è stata formulata mediante l' utilizzo del Prezziario della Regione Abruzzo applicando lo sconto del
25%, come da preventivo acquisito agli atti in data 12/06/2017 al prot. n. 20006 costituita da n. 5
Computi Metrici scissi per tipi di lavorazione ed edifici di riferimento con l' indicazione puntuale della
segnalazione ricevuta;

DATO ATTO che:
· il fine che con il contratto si intende perseguire è l' affidamento “dei lavori di manutenzione
straordinaria sugli impianti idrici e termici delle scuole e edifici comunali” per la risoluzione
delle problematiche sopra citate, sulla scorta di quanto previsto nell'affidamento generale del servizio;
· la modalità di scelta del contraente è l' affidamento diretto dello specifico intervento e il relativo
procedimento è conforme a quanto previsto dal' art. 36 c.2 del D. Lgs 50/2016 nel testo vigente,
anche in virtù dell' affidamento in essere a Codesta Ditta della manutenzione degli impianti di
produzione acqua calda per servizi e degli impianti idrico sanitario scuole-edifici comunali-strutture
sportive per il biennio 2015-2017;
RICHIAMATE le disposizioni previste all' art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari;
VISTO il D.M. n. 55/2013 riguardante gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATO l' art. 25 del D.L. 66/2014, al fine di garantire l' effettiva tracciabilità dei pagamenti da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Settore III – Attività
Tecniche ed Ambientali del Comune di Francavilla al Mare dovranno riportare:
Comune di Francavilla al Mare;
o La denominazione dell' Ente:
P6U10F;
o Il Codice Univoco Ufficio:
Settore III – attività Tecniche ed Ambientali;
o Il nome dell' ufficio:
Il
Cod.
Fiscale
del
servizio
di
F.E.:
00110400694;
o
16/04/2015;
o Ultima data validazione del c.f.:
Regione
dell'
ufficio:
Abruzzo;
o
CH;
o Provincia dell' ufficio:
Francavilla al Mare;
o Comune dell' ufficio:
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o Indirizzo dell' ufficio:
o CAP dell' ufficio:

Corso Roma n. 7;
66023

VISTI:
-il C.I.G.: Z361F04220;
-la regolarità del DURC con validità fino al 13.07.2017;
-la visura della CCIAA di CHIETI;
-l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 sulle competenze dei Dirigenti;
-l' art. 151 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267;
-l' art.183 D.Lvo 18.08.2000 n. 267;
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
-il vigente statuto comunale;
-il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 28 del 21/06/2016 acquisito con prot. n. 20736 del
21/06/2016;
- il regolamento di contabilità dell' ente approvato con delibera di C. C. n. 10 del 23.02.2017;
-l'art. 16 del vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;
-il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Dirigenti in materia di spese e
entrate;
-l' art. 6 bis della L. 241/1990 t. v. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi
anche potenziale in merito all' adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATO il codice di comportamento del personale dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale
nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso
di violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
RICHIAMATE inoltre le norme recate dal D.Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle
procedure per l' affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla
pubblicità sul sito istituzionale dell' Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in
materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;
RITENUTO che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) le premesse e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2) di dare atto che l' affidamento alla Ditta TRAVAGLINI DOMENICO di Roccascalegna (CH) sarà
disciplinato da apposito contratto mediante lettera commerciale ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D.
Lgs 50/2016;
3) di dare atto che la modalità di scelta del contraente è l' affidamento diretto dello specifico intervento e
il relativo procedimento è conforme a quanto previsto dal' art. 36 c.2 del D. Lgs 50/2016 nel testo
vigente, anche in virtù dell' affidamento in essere a Codesta Ditta della manutenzione degli impianti di
produzione acqua calda per servizi e degli impianti idrico sanitario scuole-edifici comunali-strutture
sportive per il biennio 2015-2017;
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4) di affidare, per quanto in premessa, alla ditta TRAVAGLINI DOMENICO di Roccascalegna (CH) ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera “a” e comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice dei Contratti, “i
lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti idrici e termici delle scuole e edifici
comunali” a fronte di un compenso concordato a corpo e ritenuto congruo di € 10.313,23= oltre €
2.268,91= per IVA per un totale di € 12.582,14=;
5) di impegnare la spesa complessiva di € 12.582,14= sul capitolo 34401 del bilancio corrente;
6) di dare atto, inoltre, che la ditta appaltatrice si obbliga ad assolvere le procedure previste dall'art. 3
della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto
in oggetto;
7) di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate nelle apposite sezioni dell' Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell' Ente;
8) Di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è l' Arch. Maurizio Basile;
9) di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determinazione al Responsabile del
Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio BASILE

IL DIRIGENTE SETTORE III
Arch. Roberto OLIVIERI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 27/06/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
1492
del 12/06/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2017 2

34401

0

2017/ 592

1

Importo

€

12.582,14

Francavilla al Mare, lì ____________________
28/06/2017

IL DIRIGENTE
RASETTA BARBARA

Numero REGISTRO GENERALE

1252

del 28/06/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 29/06/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1252 del 28/06/2017
con oggetto :

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti idrici e termici nelle scuole e nell'edificio
comunale - DITTA TRAVAGLINI DOMENICO

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

29/06/2017

De Marco Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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