CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 370
Determinazione n. 132
Settore Tecnico

adottata il 25/07/2019

OGGETTO:

APPALTO DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO, IL
CONTROLLO E LA MANUTENZ. IMP. CENTRALI
TERMICHE A SERVIZIO DI ED. COMUNALI.
PERIODO 01/8/2019
31/7/2020. PRESA D'ATTO
RINUNCIA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SECONDA IN
GRADUATORIA

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO PER L’ESERCIZIO, IL CONTROLLO E LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO
DI EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/08/2019 – 31/07/2020. PRESA D’ATTO
RINUNCIA DELLA DITTA GGIUDICATARIA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ALLA SECONDA DITTA CLASSIFICATA. CIG: ZAB28DDB98
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO che:
−
−
−

con decreto sindacale n. 10 del 27 maggio 2019 è stato conferito all’Arch. Claudio Baldussi,
l’incarico di dirigente dell’area tecnica;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO che:
−

−

−

−

−

−

−

−

l’Amministrazione deve provvedere a garantire il servizio di gestione degli impianti termici a
servizio degli edifici di proprietà del Comune di Gardone Val Trompia, per la climatizzazione
invernale e la fornitura di Acqua Calda Sanitaria, tramite l’affidamento ad una ditta esterna;
il 31/07/2019 terminerà l’appalto del servizio di manutenzione e gestione degli impianti
termici per gli edifici comunali affidato per il periodo 01/08/2017 - 31/07/2019 mediante
Determinazione Dirigenziale n. 150 S.T. e n. 433 Gen. del 01/08/2017 alla società Climagest srl
(C.F. e P. IVA: 03291260176);
per garantire la continuità del servizio si è provveduto all’avvio delle procedure propedeutiche
all’affidamento dell’appalto del “Servizio per l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli
impianti delle centrali termiche a servizio di edifici comunali. Periodo 01/08/2019 –
31/07/2020”;
con Determinazione Dirigenziale n. 114 ST e 312 Gen. del 18/06/2019 è stata approvata la
Determinazione a Contrattare relativa al servizio in oggetto, così come disposto dall’art. 32,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
con la citata Determinazione Dirigenziale, è stato disposto di scegliere il contraente mediante
affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 utilizzando quale criterio di aggiudicazione, quello del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
in data 19/06/2019 con protocollo n. 12707 e mediante procedura Sintel ID n. 111927944 sono
stati formalizzati gli inviti alle tre ditte individuate dal Responsabile del Procedimento tramite
un avviso pubblico;
in data 04/07/2019 sì è proceduto all’apertura delle buste contenenti le due offerte pervenute
ed in tale occasione la ditta BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC (C.F. 01172020172) con sede in via
G. Marconi n. 32 a Bedizzole (BS), si è aggiudicata la gara offrendo il ribasso del 4,50%;
la documentazione presentata dalla ditta BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC è risultata conforme
alla normativa vigente;

−

−

−

−

in data 09/07/2019, con Determinazione Generale n. 357, Determinazione n. 125 Settore
Tecnico, è stato aggiudicato, alla ditta BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC (C.F. 01172020172)
l’appalto in oggetto;
in data 10/07/2019, con protocollo nr. 0014195, è stato comunicato alla ditta BUSSI GIUSEPPE
E FIGLI SNC l’affidamento dell’appalto e sono stati richiesti alla ditta documenti al fine di
perfezionare l’aggiudicazione;
in data 16/07/2019 il R.U.P., ing. Ottorino Braga, alla presenza del dirigente dell’area tecnica
arch. Claudio Baldussi, ha incontrato presso la sede comunale il sig. Bussi Matteo,
rappresentante della ditta BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC, al fine di richiamare i punti
essenziali del servizio appaltato e per appurare le capacità tecniche e professionali specifiche
della ditta;
in data 16/07/2019, con protocollo nr. 0014593, il R.U.P., ing. Ottorino Braga, ha comunicato
alla ditta BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC le anomalie emerse nell’incontro del 16/07/2019,
esigendo una risposta relativamente alle anomalie stesse, in particolare la mancanza di
personale in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per impianti termici con potenza
nominale al focolare superiore a 350 KW e la dichiarazione della ditta di non avvalersi di
subappalto;

CONSIDERATO che, in data 16/07/2019, con protocollo nr. 0014629, la ditta BUSSI GIUSEPPE E
FIGLI SNC, ha comunicato la dichiarazione di rinuncia all’appalto in narrativa, evidenziando
problemi logistici e mancanza di personale qualificato in grado di svolgere il servizio appaltato;
RILEVATO che:
−

−

dalle risultanze del Report 1597405_2019-07-04-10-15-52 della procedura d’appalto generato
dalla piattaforma SINTEL-ARCA di Regione Lombardia, la ditta seconda in graduatoria
risultava essere la ditta Climagest SRL, con sede a Brescia in via R. Gessi n. 16, con ribasso del
3% (trepercento) ;
la documentazione presentata dalla ditta Climagest SRL è risultata conforme alla normativa
vigente;

DATO ATTO che, in data 19/07/2019, con protocollo nr. 0014828, la ditta Climagest SRL ha
dichiarato la disponibilità ad eseguire l’appalto in narrativa, applicando il ribasso percentuale
offerto in sede di gara;
VISTO l’art 35 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per il quale la scelta del metodo per il calcolo del
valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal
campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria;

STABILITO che:
−
−

l’importo stimato dell’appalto è costituito dalla somma tra il SERVIZIO PRINCIPALE e le
OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera e del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
il SERVIZIO PRINCIPALE, per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2020 è pari a € 19.900,00 I.V.A.
esclusa ed è stato calcolato tenendo conto dell’andamento della spesa negli anni precedenti e
ipotizzando un piano di interventi come indicato nel seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione del servizio
Importo del servizio
A Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti (Tipologia A e
B dell’elenco impianti) con assunzione del ruolo di terzo
responsabile, telegestione dove previsto e reperibilità 24/24 ore per

tutto il periodo dell’appalto
Canone annuale stagione termica 2019-2020
B Installazione e configurazione, entro l’inizio della stagione termica
2019-2020, di un programma di telegestione su un p.c. dell’ente
appaltante, compresa la fornitura di un modem e di una scheda SIM.
La scheda SIM sarà restituita al termine dell’appalto
A corpo
C Autocertificazione provinciale e regionale, aggiornamento del
catasto CURIT di tutti gli impianti e di tutti gli adempimenti
prescritti dalle normative tempo per tempo vigenti
Canone annuale stagione termica 2019-2020
3 impianti potenzialità
50÷116,3 KW
5 impianti potenzialità
116,3÷350 KW
2 impianti potenzialità
> 350 KW
Totale a corpo (compreso contributi regionali e locali)
D Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
E OPZIONI per interventi di manutenzione straordinaria sugli
impianti a causa di guasti (motori, pompe, bruciatori, valvole,
ventilatori, scambiatori, sistemi di telegestione, sistemi di
regolazione temperature, pannelli isolanti, ecc.) ma per i quali non
vi è copertura finanziaria per anno 2019 che, ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera e) del d. Lgs. 50/2016, non comportano modifiche
sostanziali al contratto
F OPZIONI per interventi di manutenzione straordinaria sugli
impianti a causa di guasti (motori, pompe, bruciatori, valvole,
ventilatori, scambiatori, sistemi di telegestione, sistemi di
regolazione temperature, pannelli isolanti, ecc.) ma per i quali non
vi è copertura finanziaria per anno 2020 che, ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera e) del d. Lgs. 50/2016, non comportano modifiche
sostanziali al contratto
TOTALE
G IVA 22%
TOTALE PROGETTO

−

−
−

16.400,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €
1.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €
39.900,00 €
8.778,00 €
48.678,00 €

le OPZIONI (art. 106 comma 1 lettera e del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), da attivarsi previa
copertura finanziaria delle prestazioni, pari ad € 20.000,00 oltre IVA (€ 10.000,00 annui) sono da
intendersi non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei Contratti;
l’importo stimato dell’appalto di cui all’art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, risulta quindi
essere pari a 39.900,00 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 48.678,00;
l’importo effettivo del contratto verrà determinato attraverso l’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico ai prezzi unitari indicati nell’atto di gara;

PRESO ATTO che:

−

−
−
−

−

il fine che si intende perseguire con il presente appalto, è di ottimizzare il comfort ambientale
negli edifici comunali, migliorare il benessere percepito negli ambienti interni, razionalizzare e
ridurre i consumi energetici e ridurre l’inquinamento atmosferico;
la ditta seconda in graduatoria ha dichiarato in sede di gara, con le modalità prescritte dalla
normativa in vigore, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;
l’offerta è stata considerata dal Responsabile del Procedimento vantaggiosa e comunque
congrua;
l’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto non equivale ad accettazione dell’offerta e
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di
carattere generale e di carattere speciale prescritti dalla normativa in vigore;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto del “Servizio per l’esercizio, il controllo e
la manutenzione degli impianti delle centrali termiche a servizio di edifici comunali. Periodo
01/08/2019 – 31/07/2020” e verrà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art. 3, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in narrativa, con le modalità suindicate,
alla ditta CLIMAGEST SRL (C.F. 03291260176) con sede in via Gessi n. 16 a 25135 Brescia,
considerando lo sconto proposto in sede di offerta (3,00%), per l’importo stimato complessivo del
servizio di € 47.254,26 IVA 22% compresa così suddiviso:
−

SERVIZIO PRINCIPALE, pari ad € 23.586,26 al 22% compresa;

−

OPZIONI previste ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del codice dei contratti e da attivarsi
previa copertura finanziaria pari ad € 23.668,00 I.V.A. al 22% compresa (€ 11.834,00 annui);

DATO ATTO che l’importo impegnato sarà pari ad € 24.200,00 IVA 22% compresa (€ 23.586,26
per servizi principali oltre € 613,74 per servizi opzionali) e, sarà impegnato ai seguenti
stanziamenti dei bilanci 2019 e 2020 dando atto del rispetto dell’art. 183 Comma 6 del D.Lgs.
267/2000:
anno 2019 - € 7.000,00 Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 cap. 1751 con
dizione “GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA)”
anno 2020 - € 17.200,00 Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 cap. 1751
con dizione “GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA)”

STABILITO che con Determinazione Dirigenziale n. 114 ST e 312 Gen. del 18/06/2019 è stato
nominato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del Procedimento, il
Tecnico Comunale del Servizio Manutenzioni, Ing. Ottorino Braga;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del
sottoscritto all’adozione 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. 147-bis del D. Lgs.
267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
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 - Parametri di Acquisto di beni e servizi;
l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 - Obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);
il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO, inoltre:
−
−

il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1.

Di REVOCARE, per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente
riportato, l’aggiudicazione definitiva, avvenuta con Determinazione Generale n. 357,
Determinazione n. 125 Settore Tecnico alla ditta BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC (C.F.
01172020172) con sede in via G. Marconi n. 32 a Bedizzole (BS), relativa l’appalto del “Servizio
per l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti delle centrali termiche a servizio
di edifici comunali. Periodo 01/08/2019 – 31/07/2020”.

2.

Di AGGIUDICARE, alla ditta CLIMAGEST SRL (C.F. 03291260176) con sede in via Gessi n. 16
a 25135 Brescia, l’appalto del “Servizio per l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli
impianti delle centrali termiche a servizio di edifici comunali. Periodo 01/08/2019 –
31/07/2020” con le modalità suindicate, considerando lo sconto proposto in sede di offerta
(3,00%) come si evince dal report della procedura Sintel allegato e di impegnare per l’appalto
suddetto € 24.200,00 (€ 23.586,26 per servizi principali oltre € 613,74 per servizi opzionali).

3.

Di MODIFICARE l’impegno di spesa 716/2019 ( Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 cap. 1751 con dizione “GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI
(MANUTENZIONE ORDINARIA)” come segue:
- Impegno di spesa da € 6.700,83 a € 7.000,00;
- beneficiario da BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC (C.F. 01172020172) a CLIMAGEST SRL (C.F.
03291260176).

4.

Di MODIFICARE l’impegno di spesa 112/2020 ( Missione 1 – Programma 5 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 cap. 1751 con dizione “GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI
(MANUTENZIONE ORDINARIA)” come segue:
- Impegno di spesa da € 16.539,56 a € 17.200,00;
- beneficiario da BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC (C.F. 01172020172) a CLIMAGEST SRL (C.F.
03291260176).

5.

Di DARE ATTO che:

−

L’importo stimato dell’appalto (€ 47.254,26 IVA 22% compresa) è costituito dalla somma tra il
SERVIZIO PRINCIPALE e le OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera e del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

6. Di DISPORRE che, 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,
solo a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.

7. 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.

8. Di DARE ATTO 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;
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario;
la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio online e comunicata via e-mail alla Giunta Comunale;
la presente determinazione, essendo documento digitale in formato elettronico, sarà conservata
nei modi stabiliti dal codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e s.m.i.);
ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di
Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa
è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni,
entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.

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.438 del 23/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 716/0

Data:

18/06/2019

Importo:

7.000,00

APPALTO DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALI
TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/08/2019 31/07/2020. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG:
ZAB28DDB98

C.I.G.:

ZAB28DDB98

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
Beneficiario: CLIMAGEST SRL

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. 716/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

313.445,76
249.178,34
7.000,00
256.178,34

Disponibilità residua:

57.267,42

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

26.000,00

Capitolo:

1751

Impegni gia' assunti:

15.600,62

Oggetto:

GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE
ORDINARIA)

Impegno nr. 716/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

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

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

7.000,00
22.600,62
3.399,38

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, 25/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.438 del 23/07/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 112/0

Data:

18/06/2019

Importo:

17.200,00

APPALTO DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALI
TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI. PERIODO 01/08/2019 31/07/2020. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG:
ZAB28DDB98

C.I.G.:

ZAB28DDB98

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
Beneficiario: CLIMAGEST SRL

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 112/0:

17.200,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

75.550,77

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

325.480,00
58.350,77

Disponibilità residua:

249.929,23

31.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1751

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI (MANUTENZIONE
ORDINARIA)

Impegno nr. 112/0:

17.200,00

Totale impegni:

17.200,00

Disponibilità residua:

13.800,00

Progetto:

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

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

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, 25/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 438

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Lavori Pubblici
Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO PER L'ESERCIZIO, IL CONTROLLO E LA MANUTENZ. IMP. CENTRALI
TERMICHE A SERVIZIO DI ED. COMUNALI. PERIODO 01/8/2019 31/7/2020. PRESA D'ATTO
RINUNCIA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SECONDA IN
GRADUATORIA
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

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 25/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

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:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

