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APPALTO PER LA PER LA TTAfttI'TENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TMPIANTI
TERMICI COMUNALI. FINO AL 31/1212020.
CIC: ZBF25BD04C

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che questo ente ha la necessità di procedere all'affidamento per il servizio di manutenzione

ordinaria e straordinaria irnpianti termici comunali. fino al3l/12/2020:
Considerato che nonostante I'importo del servizio sia inferiore ad € 40.000,00, si ritiene opportuno, al fine
con corre nzia lità e l'economicità del servìzio, procedere all'affidamento tramite procedura
aperta, con pubblicazione del bando e dei relativi allegati sul sito informatico di questo Comune, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smii
Visto che questo Ente, visto I'importo del servizio da affidare, può procedere direttamente ad espletare le
procedure di gara, s€'nza ricorrere alla CUC;
Precisato che idati salienti della procedura in oggetto sono :
- importo € 6.000,00;

di aumentare la

- CIG: ZBF25BDO,I(-

urata contratto, fino al31,/7212020;
- scelta del contraente: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il
criterìo del massimo ribasso, aì sensi dell' 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ;
-

d

Yisti:

r'
/
r'
/

il D.Lgs. 18/8/00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"i
ilD.Lgs. 5012016 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi c forniture";
il D.plì. 05 ottobre 2010. n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo l2
aprile 2006, n. 163";

il vigentc Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Accertad la propria competenza, in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 26712000;

DETERMINA
Di arviare il procedimento per la stipula del contratto, per l'affidamento inerente la per il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici comunali. fino zl3111212020:'
2) Che I'impofto del servizio fino al 3\11212020 è di € 6.000,00 oltre tvA, , ed il GIG corrispondente è
CIG: zBF25BDolci
3) Di disporre che, all'individuazione del contraente, si procederà attraverso la "procedura aperta". ai sensi
dell'aft. 60, dcl D.Lgs n. 50/201 8 e s.m.i. ;
4) Di stabiiire che Jcriterio di aggiudicazione è quello dell'offerta a massinto ribasso, ai sensi dell'art. 95

l)

comma 4 D.l..gs 50120lo e '.nr.i..
5) Di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto, il bando dì gara ed i relativi allegati, che si intendono allegati
alta presente dctcrminazione, per farnc panc inlegrante c sostanzialei
6) Di dare atto che, il valore complessivo del contratto, fino al 3ll1212020, è di € 6 000,00 ;
7j Di dare atto che per il linanziamento relativo al servizio in oggetto. ttova copcfiura ncl bilancio dr prcvisione

triennale 2018i 2020;
8ì Di dare atto che il Responsabile Unico dcl Proccdimento è Giuseppe Fazio, dipendente asscgnato al Settofe
Tecnico di qucstJ Ente;

9) Di dare atto chc la Prcsente detcrminazione costituisce del iberaztorre a contrarre ai sensi dell'arr. 192 del
D.Lgs. 18.8.2000. n.267 ed an. I I dcl D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si evidenzia che le relative somme,
vi capitoli che
troveranno copertura nel bilancio anno 201912020, secondo le disponibilità dell'

