
 

 

         C O M U N E  D I  V A R Z I 
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 LL.PP. Tel. (0383) 52052 - Fax 541942                                                                                                                    

ORIGINALE PER IL SERVIZIO  

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  
N. 21   DEL 31.03.2016 

 

OGGETTO:  Esecuzione  intervento di realizzazione sistemi di tele gestione  a servizio della 

Centrale Termica e delle singole caldaie installate a servizio di tutti gli ambienti del 

fabbricato della Casa dei Servizi del capoluogo – Ditta Siram S.p.a. di Milano -

Approvazione/Liquidazione – CIG  XC80F96DFD . 

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 Visto il D.lgs 267/2000 ; 

 Visto lo Statuto del Comune ; 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ; 

 Vista la legge 15-5-1997, n. 127 ; 

 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. ; 
            Considerato che il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. Comunale , nella necessità di 
fornire e installare idonee apparecchiature di tele gestione nelle centrali termiche degli edifici comunali  
, allo scopo di ottimizzare i funzionamenti e ridurre i consumi ,  con determinazione ll.pp. n° 33 del 
22.04.2010 ha affidato alla SIRAM S.p.a. di Milano con Centro Operativo di  Piacenza , specializzata 
nel settore di appartenenza , gli  interventi medesimi , rientranti nel  limite di importo previsto all’ art. 
13 comma 4 lettera d) dell’ allora  vigente regolamento per gli affidamenti diretti in economia ; 
             Considerato altresì che con successiva determinazione ll.pp. n° 18 del 19.02.2013 si è 
provveduto all’ esecuzione  dell’ intervento di installazione apparecchiature di tele gestione per 
estensione della rete di telecontrollo ad ulteriori impianti termici degli edifici comunali del capoluogo ; 
             Vista la vigente convenzione di servizio per la conduzione  e tele gestione degli impianti di 
riscaldamento degli immobili comunali , sottoscritta in data 19.08.2014 al n° 1961 di rep. nei confronti 
della Siram S.p.a. di Milano , c.f./p.iva 08786190150 , e specificatamente l’art. 3 secondo periodo , nel 
quale è prevista ed autorizzata l’esecuzione di ulteriori interventi impiantistici straordinari ;      
             Ritenuto precedentemente ,  allo scopo di migliorare ed estendere completamente la 
funzionalità del sistema di telegestione al fabbricato della Casa dei Servizi , di richiedere alla sopra 
menzionata SIRAM S.p.a. , in valenza del precedente affidamento e sempre nel rispetto del limite 
complessivo  di importo previsto all’ art. 5 comma 2 del vigente regolamento per gli affidamenti diretti 
in economia , l’ installazione di un sistema di telecontrollo complementare all’ impianto di tele gestione 
in parola ; 

              

 

 



 

 

 Considerato che la Siram S.p.a. di Milano , a seguito della  ns. precedente richiesta , ha 

proposto e quantificato all’ Ufficio dello scrivente  la  spesa relativa alla realizzazione in opera di un 

sistema complesso di tele gestione complesso Climatel 740 a servizio della Centrale Termica della 

Casa dei Servizi del capoluogo e il riposizionamento del sistema di tele gestione Repli a servizio degli 

uffici utilizzati per i Servizi Turistici , ritenendola la migliore soluzione applicabile ,  con preventivo in 

data 23.03.2016 ,  repertoriato agli atti comunali in data 24.03.2016 al n° 6119 , nell’ importo indicato  

di €. 1.956,00 oltre i.v.a. , ritenuto congruo ; 

           Ritenuto pertanto di poter provvedere alla autorizzazione dell’ intervento  , provvedendo   

altresì ad identificare la necessaria fonte di finanziamento  a carico dell’   impegno n° 7180 

appartenenti al  P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio di competenza ;      

           Si ritiene conseguentemente di poter approvare  l’ esecuzione  dell’ intervento in parola  , come 

meglio specificato nell’ allegata quantificazione del 23.03.2016 , nei confronti della Siram S.p.a. di 

Milano , c.f./p.iva 08786190150, per l’ importo di €. 1.956,00 oltre i.v.a. 22% , per complessivi €. 

2.386,32 ritenuti congrui ;  
          DATO ATTO altresì di aver ritenuto precedentemente di dover aver acquisire  dallo Sportello 
Unico Previdenziale il DURC in capo al fornitore , allo scopo di accertarne la regolarità contributiva ; 
       

           Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

           Visto il Regolamento per le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione C.C.  

n° 23 del 04.08.2011 e s.m.i. ; 

           Visto il D.lgs n° 267/2000 ; 
           Visto il comma 501 dell’ art. 1 della legge 28 dicembre 2015 ( Stabilità 2016 ) che dispone in 
materia ;          

           Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 14.01.2016 , immediatamente esecutiva , di 

autorizzazione del Piano Operativo di Esecuzione ( P.O.E.B. ) provvisorio per l’ esercizio 2016 ;     

           Vista la successiva determinazione ll.pp. n° 04 del 15.01.2016 di impegni di spesa a carico del 

P.O.E.B. provvisorio per l’ esercizio 2016 , sino a tutto il 31.03.2016 ;  
 

D E T E R M I N A 
 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo; 

2)di approvare il preventivo di spesa  , per la realizzazione di sistemi di tele gestione  a servizio della 

Centrale Termica e delle singole caldaie installate a servizio di tutti gli ambienti del fabbricato della 

Casa dei Servizi del capoluogo, emesso dalla  Siram Spa in data 23.03.2016 e  repertoriato agli atti 

comunali in data 24.03.2016 al n° 1884 , nell’ importo indicato  di €. 1.956,00  oltre i.v.a. 22% , per 

complessivi €. 2.386,32 ritenuti congrui ;  

3) di approvare  , sulla scorta di quanto riportato in premessa quale parte fondamentale del presente 

atto , l’ esecuzione  dell’ intervento   di installazione delle apparecchiature di tele gestione , nei 

confronti della SIRAM S.p.a. di Milano con Centro Operativo di  Piacenza (c.f./p.iva 08786190150 ) , 

per completamento e ottimizzazione della rete di telecontrollo della Casa dei Servizi per l’ importo 

complessivo di €. 1.956,00 oltre i.v.a.  ritenuto congruo ;  

4) di imputare la spesa di €. 2.386,32 a carico dell ‘impegno n° 7180 appartenente al  P.O.E.B. 

provvisorio di competenza per l’ anno 2016;      

5) di dare atto altresì che é di competenza del sottoscritto  l'adozione del provvedimento di 

liquidazione  della spesa , senza l’emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della 

documentazione prescritta (dichiarazione conformità e fattura) ed accertamento della regolarità 

contributiva e della regolarità quantitativa/qualitativa della prestazione , ai sensi artt. 6 e 210  del d.p.r. 

n° 207/2010 , con apposizione di  visto sulla predetta documentazione ; 
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli  artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 
14.03.2013; 



 

 
 
7) 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 ;   
8) 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.  

 GEOM. LUIGI MUZIO  

_________________________                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

________________________________________________________________________________________ 

 

Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a ................................................................... 

 X Ragioneria  Ufficio ...................................................................……… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica  Direttore dei lavori 

 Ecologia X Albo Pretorio-Sito Comunale ( Trasparenza ecc.) 

  X Impresa 

 


