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N. 

 
   63 
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OGGETTO 

 
: 

 
CIG. X3D0C64D81 - PROROGA MESE DI MARZO 2014 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 
TERMICI CON FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE E 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DI PROPRIETA’ 
COMUNALE.   DITTA PIAGGI s.a.s. DI PIAGGI ANDREA e C. 
DI PAVIA. IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
CONSIDERATO • che con determina del Responsabile di settore n. 92 del 13.10.2010 

sono state attivate le procedure per l’aggiudicazione dei lavori di 
manutenzione ordinaria degli impianti termici con funzione di terzo 
responsabile e degli impianti di condizionamento di proprietà comunale 
mediante procedura negoziata (lavori in economia) con il criterio 
dell’offerta più bassa rispetto all’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 
125 e seguenti del D.lgvo n 163/2006 (codice dei contratti) e con 
riferimento al regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con atto di Consiglio Comunale n 74 del 
28.11.2001 con particolare riguardo all’art. 8, comma 1 lettera b; 

• che con determina del Responsabile di settore n. 104 del 10.11.2010 è 
stata aggiudicata la gara suddetta alla Ditta PIAGGI s.a.s. di Paggi 
Andrea e C. di Pavia per un impegno triennale dal 01.01.2011 al 
31.12.2013; 

 
PRESO ATTO che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante 

“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” dispone 
che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (il mercato MePa di CONSIP) 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 
207/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

 
CONSIDERATO che nel suddetto mercato elettronico è possibile effettuare ordini dal 

catalogo acquisti prodotti, procedendo ad ordine diretto di acquisto e 
richiesta d’offerta;  

 
ACCERTATO che il Settore Gestione del Territorio deve procedere all’attivazione della 

procedura di gara ristretta per servizio di manutenzione ordinaria impianti 
con funzioni di terzo responsabile e impianti di condizionamento di 
proprietà comunale tramite mercato MePa di CONSIP;  

 
CONSIDERATO  che alcuni impianti attualmente gestiti saranno affidati a terzi 

nell’ambito del progetto BEI ovvero tramite una concessione mista 
di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di 
edifici pubblici, con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 che pertanto risulta maggiormente conveniente procedere ad un 



affidamento per un breve periodo; 

 
PRESO ATTO che con determina del Responsabile di Settore n. 4 del 30.01.2014 è stato 

assunto impegno di spesa per il primo bimestre 2014 a favore della Ditta 
Piaggi s.a.s. di Pavia;  

 
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla assunzione di impegno di spesa per la 

Ditta PIAGGI s.a.s. di Paggi Andrea e C. di Pavia per il mese di marzo 
2014 al fine di consentire l’iter per la procedura di nuova gara come sopra 
indicato;  

 
ATTESTATO in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 

24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché 
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del 
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori, 
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del 
contratto, che la Ditta PIAGGI s.a.s. di Piaggi Andrea e C. di Pavia da 
richiesta di regolarità effettuata in data 29.01.2014, è stato emesso DURC 
in data 18.02.2014 (allegato sub A); 

 
PRESO ATTO • della Legge n 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come 

sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai 
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi 
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP); 

• che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli 
investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3; 

• della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni 
sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come 
modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187” emessa dalla Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con 
riferimento al CIG; 

• della determinazione n. 10 del 22.12.2010 ad oggetto “ulteriori 
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal  D.L. 
12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2010, n. 217”, emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG; 

• che per la tracciabilità e per il servizio de quo verrà utilizzato il CIG n. 
X3D0C64D81; 

• che la Ditta PIAGGI s.a.s. di Piaggi Andrea e C. di Pavia ha dichiarato 
di comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato, 
così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui 
verranno versati i proventi derivanti dal servizio suddetto; 

 
ATTESTATO  altresì, in conformità a quanto previsto all’ ex art. 9 comma 2 D.L. n 

78/2009 convertito, con Legge n 102/2009, che prima dell’effettuazione 
dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del 
Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto 
esecutivo; 

 



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono state assegnate ai Responsabili di settore in via 
provvisoria per l’esercizio 2014, i 3/12 delle risorse risultanti dal bilancio di 
previsione assestato 2014; 

 
VISTO -  il D.Lgvo n 267  del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

-  l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-  l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;  
-  l’art. 163 del TUEL e dato atto che trattasi di spesa non frazionabile e non 

procrastinabile in quanto relativa al pagamento di canone, così come 
espressamente previsto al punto 2) dell’articolo suddetto; 

 
VISTO il redigendo bilancio di previsione 2014;  
 

DETERMINA 
 

DI PROROGARE il servizio di manutenzione ordinaria impianti con funzioni di terzo 
responsabile e impianti di condizionamento di proprietà comunale alla 
Ditta PIAGGI s.a.s. di Piaggi Andrea e C. di Pavia per il mese di marzo 
2014. 

 
DI IMPEGNARE la somma di € 1.805,12 IVA esclusa pari a € 2.202,25 IVA compresa 

come segue:  
• € 565,00 al cap. 224001 intervento 1.01.05.03 denominato 

“manutenzione ordinaria e prestazioni di servizio patrimonio 
comunale”; 

• € 450,00 al cap. 616000 intervento 1.04.02.03 denominato 
“manutenzione e prestazioni di servizi scuola primaria”; 

• € 287,25 al cap. 618008 intervento 1.04.03.03 denominato 
“manutenzione e prestazioni di servizi scuola secondaria (fin. 
OO.UU.)”; 

• € 191,50 al cap. 1341000 intervento 1.10.01.03 denominato 
“manutenzione asilo nido (fin. OO.UU.)”; 

• € 253,75 al cap. 10523001 intervento 1.05.02.03 denominato 
“manutenzione e prestazioni di servizi centro civico (fin. OO.UU.)”; 

• € 108,25 al cap. 10523002 intervento 1.05.02.03 denominato 
“manutenzione e prestazioni di servizi edificio vecchio torchio 
leonardesco”; 

• € 143,50 al cap. 10523008 intervento 1.05.02.03 denominato 
“Manutenzioni e prestazioni di servizi auditorium”; 

• € 155,00 al cap. 10313002 intervento 1.03.01.03 denominato 
“manutenzione ordinaria e prestazione di servizi sede polizia locale”;

• € 48,00 al cap. 224000 intervento 1.01.05.03 denominato “gestione 
e conduzione centrali termiche”; 

del redigendo bilancio di previsione 2014.  
 
PRESO ATTO che il numero identificativo CIG risulta essere il seguente n. 

X3D0C64D81. 
 
DI PRENDERE ATTO altresì, in conformità a quanto previsto all’ex art. 9 comma 2 D.L. n 

78/2009 convertito, con Legge n 102/2009, che prima dell’effettuazione 
dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Gestione del 
Territorio verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia 
divenuto esecutivo. 

 
DI LIQUIDARE quanto dovuto alla Ditta PIAGGI s.a.s. di Piaggi Andrea e C. di Pavia a 

seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 giorni dalla data di 



ricevimento della stessa e comunque entro un termine congruo. 
 
DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di 

liquidazione da parte del Responsabile di Settore. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Geom. ALBERICO Damaris Barbara 

 
 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  
 al cap. 224001 intervento 1.01.05.03      impegno n. 245; 
 al cap. 616000 intervento 1.04.02.03      impegno n. 246; 
 al cap. 618008 intervento 1.04.03.03      impegno n. 247; 
 al cap. 1341000 intervento 1.10.01.03    impegno n. 248; 
 al cap. 10523001 intervento 1.05.02.03  impegno n. 249; 
 al cap. 10523002 intervento 1.05.02.03  impegno n. 250; 
 al cap. 10523008 intervento 1.05.02.03  impegno n. 251; 
 al cap. 10313002 intervento 1.03.01.03  impegno n. 252; 
 al cap. 224000 intervento 1.01.05.03      impegno n. 253; 

del bilancio pluriennale 2014. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott. Fabio Todaro 

data .............................................. 
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