COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA NUMERO192 DEL09.10.2017

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI
GESTIONE CALORE CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ AD
UN TERZO RESPONSABILE (EX ART. 11 DPR 412/93) E DI
MANUTENZIONE
DEGLI
IMPIANTI
TERMICI
DEGLI
IMMOBILI COMUNALI E ATTUAZIONE PROTOCOLLO
ANTILEGIONELLOSI
PERIODO
DAL 01.10.2017 AL
30.09.2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. CIG
ZDF1FF4DDB- DITTA IDRAULICA ZAMBELLI SRL
L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 12.01.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2017-2019 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l’anno 2016;
Vista la deliberazione della G.C. n. 10 del 02.02.2017 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017 – art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
assegnazione obiettivi nonché capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;
Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 20162017;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” (di seguito per brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
per quanto ancora in vigore e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4;
Preso atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 comma 1, 36 commi 1 e 2 è possibile
procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi, forniture di importo inferiore ad €
40.000,00, purché adeguatamente motivato, e fatti salvi i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
Richiamata i seguenti provvedimenti:
 determinazione n. 321 del 27.09.2017 avente per oggetto: “Appalto per il servizio di gestione
calore con delega di responsabilità ad un terzo responsabile (ex art. 11 DPR 412/93) e di
manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali e attuazione protocollo
antilegionellosi - periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2018. Determina a contrattare art. 192 d.lgs
267/2000 - Indizione gara affidamento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016. CIG ZDF1FF4DDB”;
Preso atto che con la medesima determinazione è stato impegnato l’importo complessivo
dell’appalto pari a € 46.360,00 Iva compresa secondo lo schema:
 piano esecutivo di gestione anno 2017
Descrizione
Importo
Capitolo
Impegno
GESTIONE CALORE
Housing sociale
€ 1.200,00
11040308/1 2017/545-1
Scuole materne
€ 1.200,00
10410302/1 2017/546-1
Scuole elementari
€ 1.200,00
10420302/1 2017/547-1
Scuola media Calini
€ 1.200,00
10430303/1 2017/548-1
Villa Boschi
€ 1.200,00
10510306/1 2017/549-1
Municipio
€ 1.200,00
10120310/1 2017/550-1
Servizi sociali
€ 1.200,00
11040308/1 2017/545-2
Impianti sportivi
€ 1.512,00
10620302/1 2017/551-1
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
Manutenzione edifici comunali
€ 800,00
10150301/1 2017/552-1
Manutenzione edifici scolastici
€ 350,00
10450303/1 2017/553-1
Manutenzione palestre imp. sportivi € 350,00
10620304/1 2017/554-1
 esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2017-2019
Descrizione
Importo
Capitolo
Impegno
GESTIONE CALORE
Housing sociale
€ 4.310,00
11040308/1 2018/545-1
Scuole materne
€ 3.700,00
10410302/1 2018/546-1
Scuole elementari
€ 3.700,00
10420302/1 2018/547-1
Scuola media Calini
€ 3.700,00
10430303/1 2018/548-1
Villa Boschi
€ 3.700,00
10510306/1 2018/549-1
Municipio
€ 3.700,00
10120310/1 2018/550-1
Servizi sociali
€ 3.700,00
11040308/1 2018/545-2
Impianti sportivi
€ 3.838,00
10620302/1 2018/551-1
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI

Manutenzione edifici comunali
Manutenzione edifici scolastici
Manutenzione palestre imp. sportivi

€ 2.100,00
€ 1.800,00
€ 600,00

10150301/1
10450303/1
10620304/1

2018/552-1
2018/553-1
2018/554-1

Preso atto che con lettera di invito prot. n. 19324 del 27.09.2017, tramite piattaforma Sintel della
Regione Lombardia, è stata invitata la ditta Idraulica Zambelli srl sede a Capriano del colle in via
Chiesa, 28 a formulare un’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto;
Vista l’offerta presentata in data 05.10.2017 ditta Idraulica Zambelli srl sede a Capriano del colle in
via Chiesa, 28 per l’affidamento del servizio di gestione calore con delega di responsabilità ad un
terzo responsabile (ex art. 11 DPR 412/93) e di manutenzione degli impianti termici degli immobili
comunali e attuazione protocollo antilegionellosi per il periodo dal 01.10.2017 al 30.09.2018, con la
quale ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara 6,87% (pari ad uno sconto di Euro 2.330,61)
per importo pari ad Euro 36.007,70 (dei quali Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e 5.000,00 per pezzi di ricambio e manutenzioni) oltre iva 22% per un totale di € €
43.929,39;
Considerato che non sono stati riscontrati elementi di vizio ed anomalia dell’offerta risultante
vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione si è svolta regolarmente e conformemente
alle disposizioni normative vigenti;
Preso atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
e dalla documentazione di gara, in capo alla ditta;
Preso atto che ai sensi dell’art.32 comma 14 del Codice dei Contratti, è consentito per affidamenti
di importo non superiore a € 40.000,00 il perfezionamento dell’affidamento dell’appalto mediante
corrispondenza (tramite posta elettronica certificata);
Preso atto che il C.I.G. (codice identificativo di gara) rilasciato dall’AVCP è il seguente: COD.
ZDF1FF4DDB;
Visto l’art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui “…L’aggiudicazione diviene efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”;
Ritenuto di aggiudicare in via definitiva ed efficace l'appalto in oggetto alla ditta Idraulica Zambelli
srl sede a Capriano del colle in via Chiesa, 28 dando atto che la documentazione prodotta attesta che
la medesima possiede i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;
Ritenuto di ridurre gli impegni di spesa assunti con determina n. 321 del 27.09.2017 al piano
esecutivo di gestione anno 2017secondo lo schema:
Importo
Importo
Descrizione
Capitolo
Impegno
impegnato
ridotto
Housing sociale
€ 1.200,00
€ 900,00
11040308/1 2017/545-1
Scuole materne
€ 1.200,00
€ 900,00
10410302/1 2017/546-1
Scuole elementari
€ 1.200,00
€ 900,00
10420302/1 2017/547-1
Scuola media Calini
€ 1.200,00
€ 900,00
10430303/1 2017/548-1
Villa Boschi
€ 1.200,00
€ 900,00
10510306/1 2017/549-1
Municipio
€ 1.200,00
€ 900,00
10120310/1 2017/550-1
Servizi sociali
€ 1.200,00
€ 900,00
11040308/1 2017/545-2
Impianti sportivi
€ 1.512,00
€ 1.281,39
10620302/1 2017/551-1

Peso atto che l’impegno di spesa n. 2018/554-1 assunto con determina n. 321 del 27.09.2017 al
capitolo 10620304/1 dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione finanziario
pluriennale 2017-2019 è stato erroneamente quantificato in Euro 600,00 anziché Euro 700,00;
Ritenuto pertanto necessario integrare l’impegno di spesa n. 2018/554-1 assunto con determina n.
321 del 27.09.2017 al capitolo 10620304/1 dell’esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione
finanziario pluriennale 2017-2019 portandolo da Euro 600,00 ad Euro 700,00;
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;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 D. Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. Di aggiudicare definitivamente il servizio di gestione calore con delega di responsabilità ad un
terzo responsabile (ex art. 11 DPR 412/93) e di manutenzione degli impianti termici degli
immobili comunali e attuazione protocollo antilegionellosi per il periodo dal 01.10.2017 al
30.09.2018 alla ditta Idraulica Zambelli srl sede a Capriano del colle in via Chiesa, 28 con la
quale ha offerto un un ribasso sull’importo a base di gara 6,87% (pari ad uno sconto di Euro
2.330,61) per importo pari ad Euro 36.007,70 (dei quali Euro 4.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso e 5.000,00 per pezzi di ricambio e manutenzioni) oltre iva 22% per un
totale di € € 43.929,39;
2. di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016;
3. di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa, gli impegni di spesa assunti con determina n.
321 del 27.09.2017 al piano esecutivo di gestione anno 2017 in relazione allo sconto offerto in
sede di gara pari ad Euro 2.330,61 secondo lo schema:
Importo
Importo
Descrizione
Capitolo
Impegno
impegnato
ridotto
Housing sociale
€ 1.200,00
€ 900,00
11040308/1 2017/545-1
Scuole materne
€ 1.200,00
€ 900,00
10410302/1 2017/546-1
Scuole elementari
€ 1.200,00
€ 900,00
10420302/1 2017/547-1
Scuola media Calini
€ 1.200,00
€ 900,00
10430303/1 2017/548-1
Villa Boschi
€ 1.200,00
€ 900,00
10510306/1 2017/549-1
Municipio
€ 1.200,00
€ 900,00
10120310/1 2017/550-1
Servizi sociali
€ 1.200,00
€ 900,00
11040308/1 2017/545-2
Impianti sportivi
€ 1.512,00
€ 1.281,39
10620302/1 2017/551-1
4. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno di spesa n. 2018/554-1 assunto
con determina n. 321 del 27.09.2017 al capitolo 10620304/1 dell’esercizio finanziario 2018 del
bilancio di previsione finanziario pluriennale 2017-2019 portandolo da Euro 600,00 ad Euro
700,00;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”
6. di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D. Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;
8. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOO
(VISINI Arch. PAOLA)
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