
 

 

  C O M U N E  D I  V A R Z I 
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SERVIZIO LL.PP. 
DETERMINAZIONE N° 84 DEL 31.12.2014 

ORIGINALE PER IL SERVIZIO LL.PP. 
 
OGGETTO : Intervento di sostituzione del generatore di calore installato presso la 
centrale termica del Municipio - Approvazione preventivo di spesa e accollo alla 
Ditta SIRAM di Milano - CIG XC80F96DFD. 
 
  L'anno  2014 ( duemilaquattordici  )  il giorno  31 ( trentuno ) del mese di  Dicembre ( 12 ) 
alle ore 12,00; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
adotta la seguente determinazione . 
 
PREMESSO: 
Vista la deliberazione del C.C. n° 33 del 30.09.2014 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’ esercizio 2014 ;  
Vista la deliberazione della G.C. n° 72  del 23.10.2014 , immediatamente esecutiva , di 
approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;   
Vista la determinazione ll.pp. n° 59 del 30.10.2014  di prenotazione degli impegni di spesa 
a carico delle competenze del P.E.G.  per l’ esercizio 2014 ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 40 del 28.11.2014 , di approvazione  delle variazioni al  
Bilancio di Previsione per l’ esercizio 2014 ; 
Vista la precedente determinazione ll.pp. n° 74 del 04.12.2014  di aggiornamento degli 
impegni di spesa , per il periodo a tutto il 31.12.2014 , a carico delle competenze del Piano  
Esecuzione di Gestione ( P.E.G.) per l’ esercizio 2014 ; 
 
VISTA la scrittura privata n° 1961 del 19.08.2014 per l’ affidamento del servizio triennale di 
conduzione , telegestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici 
comunali alla SIRAM S.p.a. di Milano , c.f./p.iva 08786190150 , per l’ importo complessivo 
di €. 18.344,58 oltre i.v.a. , e gli interventi di manutenzione straordinaria , tra i quali la 
sostituzione di apparecchiature guaste ;  
 
Ritenuto necessario , al seguito del riscontro di perdite  d’ acqua provenienti dalla caldaia 
per fessurazione  , verificatesi  ultimamente  nel corso  della corrente  stagione invernale , 
eseguire  l’  intervento di “ Sostituzione del generatore di calore danneggiato installato 
presso la centrale termica del Municipio “, allo scopo di mantenere le corrette condizioni di 
funzionamento dell’ impianto di riscaldamento del suddetto immobile ed evitare il blocco 
del servizio erogato; 
Dato atto che la spesa relativa verrà finanziata con fondi propri della Amministrazione , 
disponibili in bilancio e attribuiti a questo servizio ; 
 
Considerato che a seguito di Ns. richiesta , la Ditta  SIRAM Spa di Milano  c.f./p.iva 
08786190150, con preventivo in data 30.12.2014 pervenuto in  data 31.12.2014 al n° 6634 
di prot.  , ha quantificato  le spese necessarie per la fornitura e posa in opera di quanto 



 

 

necessario , relativo alla riqualificazione dell’ impianto tecnologico in oggetto ,  nell’ 
importo  di €. 6.500,00 oltre i.v.a. competente ; 
 
VISTO  l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 
2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
(D.Lgs. n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 
04.08.2011 e s.m.i. , ed in particolare: 
l’articolo 2, comma 1 lettera b , il quale prevede che l’affidamento di interventi in economia 
non può superare l’importo di € 200.000,00 iva esclusa; 
l’articolo 4 , comma 2 , il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che 
possono essere eseguite in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 , ed 
in particolare, le lettere da a ad u) ; 
l’articolo 5, comma 1 , il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia per 
cottimo fiduciario deve essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque preventivi, 
ridotti ad uno , ai sensi comma 2  , qualora l’importo della spesa non superi € 40.000,00 
iva esclusa; 
 
RITENUTO congruo l’importo richiesto e di dover provvedere conseguentemente in merito 
all’ affidamento diretto con immediata esecutività; 
 
 
Visto il provvedimento sindacale n. 12 del 28.11.2014 con il quale è stato attribuito al 
sottoscritto Geom. Luigi Muzio l'incarico di Responsabile del Servizio ll.pp. ; 
 
VISTI: 
-lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento per gli affidamenti in economia , e specificatamente l’ art. 5 c.2; 
- la legge 7 agosto 1990 n° 241 ; 
- la legge 15 maggio 1997 n° 127 ; 
- il D.lgs 267/2000 ; 

     D E T E R M I N A 
 
1) Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 
fondamentale del presente    dispositivo; 
2) Di approvare e affidare direttamente , in vigenza di rapporto contrattuale di gestione 
degli impianti , ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento in economia , alla Ditta  
SIRAM Spa di Milano  c.f./p.iva 08786190150, l’ intervento di sostituzione del generatore 
di calore da 136Kw danneggiato installato presso la centrale termica del Municipio ,  per 
l'importo complessivo richiesto di €. 6.500,00 oltre i.v.a. competente , come da preventivo 
in data 30.12.2014 pervenuto in data 31.12.2014  al n° 6634 di prot. , ritenuto congruo ; 
3) Di fronteggiare la spesa di €. 7.150,00 compresa i.v.a.  , con imputazione all’ impegno 
n° 6378 a carico della gestione  di competenza del PEG annuale corrente; 
4) Di dare atto che é di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di 
liquidazione  della spesa , senza emissione di ulteriore determinazione , previa 
acquisizione del durc e accertamento della regolarità della prestazione eseguita , ai sensi  
artt. 6 e 210 d.p.r. 207/2010 , mediante apposizione di  visto sulla documentazione fiscale 
( fattura)  ; 
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. 



 

 

n° 33 del 14.03.2013; 
6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 
procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 
del 18.01.2008 , se necessarie ;   
7) Che a norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 
procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 
chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
                                                                                            F.to:Geom. Luigi MUZIO 
            
                                      _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


