Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.88 del 06/02/2020
documento firmato digitalmente da SERGIO PEPE e stampato il giorno 19/02/2020
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

UFFICIO

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 88 DEL 06/02/2020
Proposta n° 118 del 06/02/2020
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE: LAVORI DI RIPRISTINO CALDAIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ A. VIVENZA”. IMPEGNO DI
SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z0E2BEB93D

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Colabianchi Esterina

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Esposizione dei fatti
PRESO ATTO che:
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•

a seguito di segnalazione ricevuta dalla Direzione della Scuola Secondaria di Primo Grado "A.Vivenza",
relativa al guasto sull'impianto di riscaldamento, questo Ente ha richiesto un intervento urgente alla Ditta LTE
Impianti srl di Avezzano, Ditta affidataria del servizio di manutenzione e gestione impianti tecnologici
(Elettrici – riscaldamento e idro sanitario) dei nuovi edifici scolastici di Via Carioli (“A. Persia”), di Via
Frescobaldi (“Pompili”) e di Via Massa D’Albe “ A.Vivenza”, giusta Determina Dirigenziale n. 1182 del
25/11/2019 ;
da un sopralluogo effettuato dalla LTE srl nella struttura scolastica di cui sopra si è riscontrato che il modulo
caldaia, presente nel locale termico della sede scolastica, era in blocco e, di conseguenza, l'impianto termico in
questione non era funzionante in quanto non raggiungeva una temperatura adeguata a causa della rottura di due
pressostati e di una scheda comandi slave 44;

CONSIDERATO che:
• necessità procedere immediatamente alla esecuzione dei lavori di ripristino della caldaia di cui in premessa e
che gli stessi sono urgenti ed indifferibili;
• è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta LTE Impianti srl con sede in Via a. Nobel - snc -Avezzano
(AQ) P.IVA e C.F.: 00306740663 per i lavori di manutenzione straordinaria di cui sopra;
VISTO il preventivo di spesa acquisto al protocollo comunale in data 30 gennaio 2020 al n° 5945, dal quale si rileva
che per il ripristino della caldaia nella scuola secondaria di primo grado “A. Vivenza” occorre la somma di € 1.200,00
oltre iva 22% – per un importo complessivo di euro 1.464,00 IVA compresa;

RITENUTO pertanto:
•
•

•

•

l’offerta presentata dalla Ditta LTE srl congrua in relazione alla tipologia al lavoro da
svolgere;
di procedere con l’affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria presso
la centrale termica della scuola A.Vivenza alla Ditta LTE srl di Avezzano ed al relativo
'impegno di spesa per euro1.464,00 IVA compresa;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare
(CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle
stessa Autorità - CIG: Z0E2BEB93D;
di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC: Numero Protocollo
INAIL_18831657 Scadenza validità 26/02/2020;

PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato gli estremi del conto dedicato, ai sensi del
comma 7 dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in virtù
del presente affidamento;
DATO ATTO , altresì, che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n°
190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT
PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;
VISTO l’Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori, forniture e
servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
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DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 1.464,00 sarà fatto fronte con i fondi di cui al
Cap. 04021030200;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare
gli articoli 107 e 191;

VISTO il D.Lgs. N° 50/2016;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010;
VISTO l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO Art. 67 dello Statuto Comunale;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi in premessa, il preventivo di spesa protocollo 5945 del 30/01/2020 presentato dalla

2.
3.

Ditta LTE Impianti srl con sede in Via a. Nobel - snc -Avezzano (AQ) P.IVA e C.F.: 00306740663, già Ditta
affidataria del contratto di manutenzione, per la somma di € 1.464,00 - IVA inclusa, per far fronte ai lavori
di manutenzione e riparazione straordinaria dell'impianto di riscaldamento della Scuola Secondaria di Primo
Grado "A. Vivenza" capoluogo come indicati in dettaglio nello stesso preventivo allegato alla presente.
Di impegnare la somma complessiva di euro 1.464,00 IVA inclusa sul Cap. 04021030200 del Bilancio 2020,
conto competenza.
Di procedere alla liquidazione del suddetto importo con un successivo atto di liquidazione del Dirigente del
Servizio;

4. Di affidare, ai sensi dell' Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a
lavori, forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, i lavori di
manutenzione straordinaria di cui in premessa alla Ditta LTE Impianti srl con sede in Via a. Nobel - snc Avezzano (AQ) P.IVA e C.F.: 00306740663;

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sergio Pepe, e che ai sensi
dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in
capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le
valutazione tecniche;
6. Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.
7. Di prendere atto del certificato di regolarità contributiva prot. N° 18831657 con scadenza
26/02/2020, con cui l’Impresa LTE srl risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e
previdenziali.
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190
(legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto verrà sottoposto al meccanismo dello "SPLIT
PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015.
9. Di dare atto che il cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011
sara’ la seguente:
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario
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U
04021.03.0200
2020
804
1.464,00

IL DIRIGENTE
PEPE SERGIO

Avezzano lì, 06/02/2020
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 88 DEL 06/02/2020
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica,
Infrastrutture, Sport e Impianti Sportivi
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

DETERMINA A CONTRARRE: LAVORI DI RIPRISTINO CALDAIA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO “ A. VIVENZA”. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z0E2BEB93D

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 1.464,00 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

U

04021.03.0200

2020

804

1.464,00

Beneficiario

L'Istruttore contabile
Collacciani Ileana
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO
Avezzano lì, 18/02/2020
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