CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 391
Determinazione n. 137
Settore Tecnico

adottata il 06/07/2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI COMUNALI
PER
IL
PERIODO
01/08/2017
31/07/2019.
DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z731F401C7

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI PER GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/08/2017 31/07/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z731F401C7
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
−

il Decreto del Sindaco n. 6 in data 26 maggio 2014, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore Tecnico;

−

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 22/12/2016 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

−

la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 16 febbraio 2017 che approva il Piano Esecutivo
di Gestione 2017/2019;

VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO che:
−

è scaduta la convenzione con Azienda Servizi Valtrompia Spa approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 64 del 27/09/2006 e successivo aggiornamento con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2008

− si ritiene utile ed opportuno avviare un periodo di gestione sperimentale di durata almeno
biennale, finalizzato ad una più diretta ed interna conoscenza del rendimento degli impianti
nonché alla individuazione di eventuali criticità con l’obiettivo di proporre ed attuare un
successivo progetto di efficientamento gestionale.

− CONSIDERATO che:
−

si rende quindi necessario garantire lo svolgimento dell’attuale servizio di gestione calore e
contemporaneamente eseguire, nell’ambito del periodo sperimentale succitato, un’analisi
accurata di tutti gli impianti, degli eventuali interventi di efficientamento ritenuti utili e
necessari, dei relativi costi, al fine di proporre un successivo e dettagliato progetto di gestione
calore ottimizzato.

−

a tal fine, il tecnico comunale Geom. Michele Gitti, ha provveduto alla redazione del progetto
del servizio di manutenzione e gestione degli impianti termici per gli edifici comunali per il
periodo 01/08/2017 - 31/07/2019, composto da:
1. Relazione Tecnico Illustrativa
2. Quadro Economico

3. Capitolato speciale d’appalto
4. Elenco impianti
dal quale si evince che la spesa prevista per il servizio di cui sopra ammonti ad € 48.000,00
(IVA 22% compresa) come da quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO A CONTRATTARE
Descrizione attività del servizio
Gestione e manutenzione impianti con assunzione del terzo responsabile,
telegestione degli impianti e reperibilità 24/24 per 365 giorni.
- Canone biennale
Installazione e configurazione del programma di telegestione compresa
fornitura di modem GSM.
- A corpo
Autocertificazione provinciale e regionale, aggiornamento del catasto
CURIT degli impianti.
- Canone biennale
ONERI PER LA SICUREZZA_non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

Importo del servizio

€ 32.500,00

€ 900,00

€ 2.100,00
€ 1.000,00
€ 36.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
IVA 22%
Interventi di manutenzione a guasto, imprevisti (nella documentazione di
gara dovrà essere inserito uno specifico allegato con l’indicazione del ribasso
da applicare al “Prezziario manutenzione opere da idraulico ed elettricista –
anno 2017 – n. 25” dell’ABI) per eventuali opere di manutenzione a guasto
che si rendessero necessarie durante il periodo contrattuale.
- A corpo
ARROTONDAMENTI
TOTALE PROGETTO

€ 8.030,00

€ 3.400,00
€ 70,00
€ 48.000,00

DATO ATTO che risulta una economia di spesa sull’impegno assunto al n. 369-0/2017 da
riportare nella disponibilità del capitolo 1751, per un importo di € 10.000,00;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 48.000,00 prevista per il progetto, trova copertura
finanziaria alla Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 cap. 1751 con dizione
“GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA)” così suddivisa
nei rispettivi bilanci:

anno 2017 – periodo 01/08/2017 - 31/12/2017 (5 mesi) – totale € 10.000,00 di cui:
− € 9.291,67 manutenzione ordinaria soggetta a ribasso;
− € 708,33 per interventi a guasto imprevisti;
anno 2018 – periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 (12 mesi) – totale € 24.000,00 di cui:
− € 22.300,00 manutenzione ordinaria soggetta a ribasso;
− € 1.700,00 per interventi a guasto imprevisti;
anno 2019 – periodo 01/01/2019 - 31/07/2019 (7 mesi) – totale € 14.000,00 di cui:
− € 13.008,33 manutenzione ordinaria soggetta a ribasso
− € 991,67 per interventi a guasto imprevisti

RITENUTO, di avviare le procedure propedeutiche all’affidamento dell’appalto per il servizio di
manutenzione e gestione degli impianti termici per gli edifici comunali per il periodo 01/08/2017 31/07/2019, mediante affidamento diretto ad un solo operatore, previa richiesta di migliore
offerta, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 tramite ricorso alla
piattaforma telematica Sintel e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che il Dirigente Tecnico, Arch. Claudio Baldussi, in virtù di quanto sopra
esposto, ha provveduto a selezionare la ditta Climagest srl con sede a Brescia (BS) in via R. Gessi n.
16, quale operatore con cui trattare direttamente in quanto:
−

il curriculum presentato dalla stessa ditta evidenzia che la stessa risulta altamente qualificata,
ed è in possesso delle qualità, delle competenze, dei mezzi d’opera, dei macchinari, e delle
capacità tecniche necessarie e richieste al fine di garantire l’efficacia e il mantenimento del
servizio in oggetto;

−

garantisce competenza, efficienza operativa, qualità gestionale e strutturale, nonchè prezzi
concorrenziali e convenienti rispetto alle altre ditte presenti sul territorio;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
−

il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è di garantire e mantenere i servizi di
gestione calore e, contemporaneamente, eseguire un’analisi accurata di tutti gli impianti e dei
relativi costi da sostenere al fine di predisporre un successivo progetto di efficientamento
gestionale ;

−

il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto per il servizio di manutenzione e gestione
degli impianti termici per gli edifici comunali per il periodo 01/08/2017 - 31/07/2019;

−

il contratto d’appalto sarà ufficializzato mediante corrispondenza commerciale, secondo l’uso
del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

−

la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ad un solo operatore, previa
richiesta di migliore offerta, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 tramite ricorso alla piattaforma telematica Sintel e che il criterio di aggiudicazione sarà
quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

−

l’importo a base d’asta viene determinato in € 36.500,00 di cui € 1.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% esclusa;

ATTESO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale responsabile del
procedimento per l'affidamento del servizio il Tecnico Comunale Geom. Michele Gitti, il quale
provvederà ad attuare tutti gli adempimenti conseguenti e, comunque, connessi alle procedure
derivanti dall'esecuzione del presente atto;

DATO ATTO:
−

che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione
della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
amministrativa;

−

che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VISTO:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

l’art. 26 della Legge 488/1999;
l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;
il D. Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il D.L. 52/2012;
il D.L. 95/2012;
il D.L. 66/2014;
il D.L. n. 90/2014;
la Legge n. 208/2015;

VISTO, inoltre:
−
−
−

il D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del
24/11/2014 divenuto esecutivo in data 13/01/2015;

DETERMINA
1. di AUTORIZZARE l’avvio delle procedure di affidamento dell’appalto per il servizio di
manutenzione e gestione degli impianti termici per gli edifici comunali per il periodo
01/08/2017 - 31/07/2019, per l’importo complessivo di € 48.000,00 (IVA 22% compresa) come
da quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO A CONTRATTARE
Descrizione attività del servizio
Gestione e manutenzione impianti con assunzione del terzo responsabile,
telegestione degli impianti e reperibilità 24/24 per 365 giorni.
- Canone biennale
Installazione e configurazione del programma di telegestione compresa

Importo del servizio

€ 32.500,00

fornitura di modem GSM.
- A corpo
Autocertificazione provinciale e regionale, aggiornamento del catasto
CURIT degli impianti.
- Canone biennale

€ 2.100,00

ONERI PER LA SICUREZZA_non soggetti a ribasso

€ 1.000,00

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

€ 900,00

€ 36.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
IVA 22%
Interventi di manutenzione a guasto imprevisti (nella documentazione di gara
dovrà essere inserito uno specifico allegato con l’indicazione del ribasso da
applicare al “Prezziario manutenzione opere da idraulico ed elettricista –
anno 2017 – n. 25” dell’ABI) per eventuali opere di manutenzione a guasto
che si rendessero necessarie durante il periodo contrattuale.
- A corpo
ARROTONDAMENTI
TOTALE PROGETTO

€ 8.030,00

€ 3.400,00
€ 70,00
€ 48.000,00

2. di STABILIRE che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ad un solo
operatore, previa richiesta di migliore offerta, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 a) del D. Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016 tramite ricorso alla piattaforma telematica Sintel e che il criterio di
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs.
n. 50/2016;
3. di INDIVIDUARE, la ditta Climagest srl con sede a Brescia (BS) in via R. Gessi n. 16, quale
operatore economico con cui trattare direttamente;
4. di DARE ATTO che:
−

con la presente determina si intende garantire il servizio di manutenzione e gestione degli
impianti termici per gli edifici comunali per il periodo 01/08/2017 - 31/07/2019, come da
progetto di manutenzione redatto dal tecnico comunale Geom. Michele Gitti, composto da:
1. Relazione Tecnico Illustrativa
2. Quadro Economico
3. Capitolato speciale d’appalto
4. Elenco impianti

−

la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ad un solo operatore, previa
richiesta di migliore offerta, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 tramite ricorso alla piattaforma telematica Sintel;

−

il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c)
del D. Lgs. n. 50/2016;

−

il contratto d’appalto avrà per oggetto il servizio di manutenzione e gestione degli impianti
termici per gli edifici comunali per il periodo 01/08/2017 - 31/07/2019 e sarà ufficializzato
mediante corrispondenza commerciale, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

−

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto;

−

al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

5. di DARE ATTO che risulta una economia di spesa sull’impegno assunto al n. 369-0/2017 da
riportare nella disponibilità del capitolo 1751, per un importo di € 10.000,00;
6. di PRENOTARE la spesa complessiva di € 48.000,00 prevista per il progetto, trova copertura
finanziaria alla Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 cap. 1751 con
dizione “GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA)” così
suddivisa nei rispettivi bilanci:
anno 2017 – periodo 01/08/2017 - 31/12/2017 (5 mesi) – totale € 10.000,00 di cui:
− € 9.291,67 manutenzione ordinaria soggetta a ribasso;
− € 708,33 per interventi a guasto imprevisti;
anno 2018 – periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 (12 mesi) – totale € 24.000,00 di cui:
− € 22.300,00 manutenzione ordinaria soggetta a ribasso;
− € 1.700,00 per interventi a guasto imprevisti;
anno 2019 – periodo 01/01/2019 - 31/07/2019 (7 mesi) – totale € 14.000,00 di cui:
− € 13.008,33 manutenzione ordinaria soggetta a ribasso
− € 991,67 per interventi a guasto imprevisti
7. di NOMINARE Responsabile del procedimento, per l’ordinativo, il controllo dei lavori e/o
forniture e la liquidazione della spesa, il tecnico comunale del servizio manutenzioni Geom.
Michele Gitti ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale attuerà tutti gli adempimenti
conseguenti e, comunque, commessi alle procedure derivanti dall’esecuzione del presente atto;
8. di INVIARE copia della presente determinazione al Sindaco, all'Assessore competente, al
Segretario Comunale, all'Ufficio Ragioneria e di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi;
9. di DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n.
33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti”
della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale;
10. di DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3, della legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
– sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.467 del 05/07/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 369/0

Data:

13/02/2017

Importo:

61.500,00

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.V.T. SPA PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE ENERGIA TERMICA E GESTIONE
CALORE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2017. CIG: 6975394539

C.I.G.:

6975394539

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -10.000,00

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 369/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

201.302,34

Disponibilità residua:

107.930,30

71.500,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

309.232,64
139.802,34
61.500,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1751

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE
ORDINARIA)

Impegno nr. 369/0:

61.500,00

Totale impegni:

61.500,00

Disponibilità residua:

10.000,00

Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO - P4

0,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 06/07/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.467 del 05/07/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 759/0

Data:

06/07/2017

Importo:

10.000,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO
01/08/2017 - 31/07/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z731F401C7

C.I.G.:

Z731F401C7

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 759/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

311.522,58
285.964,00
10.000,00
295.964,00

Disponibilità residua:

15.558,58

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

71.500,00

Capitolo:

1751

Impegni gia' assunti:

61.500,00

Oggetto:

GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE
ORDINARIA)

Impegno nr. 759/0:

10.000,00

Totale impegni:

71.500,00

Disponibilità residua:
Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO - P4

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 06/07/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.467 del 05/07/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2018 133/0

Data:

06/07/2017

Importo:

10.000,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO
01/08/2017 - 31/07/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z731F401C7

C.I.G.:

Z731F401C7

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 133/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

111.362,36

Disponibilità residua:

229.237,64

91.500,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

340.600,00
101.362,36
10.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1751

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE
ORDINARIA)

Impegno nr. 133/0:

10.000,00

Totale impegni:

10.000,00

Disponibilità residua:

81.500,00

Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO - P4

0,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 06/07/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.467 del 05/07/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 32/0

Data:

06/07/2017

Importo:

10.000,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO
01/08/2017 - 31/07/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z731F401C7

C.I.G.:

Z731F401C7

SIOPE:
1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 32/0:

10.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

18.993,24

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

340.600,00
8.993,24

Disponibilità residua:

321.606,76

91.500,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1751

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE
ORDINARIA)

Impegno nr. 32/0:

10.000,00

Totale impegni:

10.000,00

Disponibilità residua:

81.500,00

Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI - BALDUSSI (GITTI)

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO - P4

0,00

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 06/07/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario

Pareri
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 467

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER GLI EDIFICI
COMUNALI PER IL PERIODO 01/08/2017 - 31/07/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG:
Z731F401C7
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 06/07/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Barbieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Barbieri Patrizia;1;31196067738577381781601853540773050251

