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DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  42  DEL  12-10-2018 
 
OGGETTO: “ AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDROSANITARIA DI 

SANFILIPPO CARLO DOMENICO &c. SNC DI CASALMORANO (CR) PER 

MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI, PROVA FUMI E COMPILAZIONE LIBRETTI 

DI CLIMATIZZAZIONE  - CIG ZA72524C3A ” 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO che è necessario provvedere con urgenza alla realizzazione delle 
sottoelencate manutenzioni idrauliche: 
 

• pulizia caldaia, prova di combustione con attrezzatura specifica, 
compilazione libretto e allegati obbligatori, contributo provinciale (caldaia 
scuola); 

• pulizia caldaia, prova di combustione con attrezzatura specifica, 
compilazione libretto e allegati obbligatori, contributo provinciale (caldaia 
palestra); 

• pulizia caldaia, prova di combustione con attrezzatura specifica, 
compilazione libretto e allegati obbligatori, contributo provinciale 
(biblioteca); 

• pulizia caldaia, prova di combustione con attrezzatura specifica, 
compilazione libretto e allegati obbligatori (municipio); 

 
RILEVATO che esistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente 
mediante affidamento diretto a sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016, e per motivi di economicità, efficacia e tempestività con richiesta di 
preventivo mediante procedura telematica del Mercato Elettronico;  
 
DATO ATTO che si è ritenuto appaltare le manutenzioni di cui al presente 
documento tramite l’utilizzo del portale informatico per gli acquisti delle pubbliche 
amministrazioni del Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MEPA) 
attraverso il sito www.acquistinretepa.it; 
  
DATO ATTO che l’avvio della procedura è avvenuto in data 02.10.2018 
richiedendo l’offerta a n. 1 ditta iscritta nella categoria merceologica di 
riferimento dell’elenco fornitori telematico, i cui riferimenti sono elencati nel report 
di procedura;  
 
PRESO ATTO che entro il termine del giorno 10.10.2018 è pervenuta l’offerta della 
ditta  TERMOIDROSANITARIA DI SAN FILIPPO CARLO DOMENICO & C. DI 
CASALMORANO,  con sede a Casalmorano (CR) in vicolo Carmelo n. 3, P.IVA 
01296470196; 
 
VISTO il report della trattativa n. 631369, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, e preso atto che la ditta TERMOIDROSANITARIA DI SAN 
FILIPPO CARLO DOMENICO & C. DI CASALMORANO è disposta ad effettuare le 



suddette manutenzioni per l’importo di €.  1.448,00, oltre IVA al 22% pari ad €. 
318,56, per un totale di €.  1.766,56;  
 
RITENUTO pertanto di aggiudicare definitivamente alla ditta TERMOIDROSANITARIA 
DI SAN FILIPPO CARLO DOMENICO & C. DI CASALMORANO (CR) le manutenzioni 
delle caldaie degli immobili comunali sopraccitati, alle condizioni previste nella 
richiesta di migliore offerta, allegata quale parte integrante e sostanziale al 
presente atto;  
 
RICHIAMATO dello Statuto comunale;  
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 
RICHIAMATI gli artt. 169 e 183 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;  
 
RICHIAMATO il “Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e 
forniture in economia” approvato con delib. C.C. n. 35 del 28.08.2007; 
 
ATTESO che con decreto sindacale n. 2832 del 25.08.2017 si è provveduto 
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle 
relative funzioni. 

D E T E R M I N A 

 
1. di aggiudicare le manutenzioni in premessa descritte alla Ditta 

TERMOIDROSANITARIA DI SAN FILIPPO CARLO DOMENICO & C. DI 
CASALMORANO, per una spesa complessiva di €. 1.766,56 (€. 1.448,00 oltre 
IVA 22%) alle condizioni contenute nel report della trattativa n. 631359, 
allegato al presente provvedimento;  

 
2. di aver verificata la regolarità contributiva della mediante acquisizione del 

DURC; 
 

3. di intendere il contratto concluso a mezzo di obbligazione costituita 
dall’offerta sottoscritta dal fornitore;  

 
3. di stabilire in relazione all’art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 quanto 
segue:  
 

a)  fine da perseguire :  funzionalità degli impianti,  
b) oggetto del contratto : forma scritta, 
c) la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto di 
cui all’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e 
successive modificazioni;  
d) il contratto è stipulato mediante la sottoscrizione del report di procedura, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
4. di impegnare a favore della Ditta sopraccitata la spesa di €.  1.766,56 alla 

missione 01, programma 05 – U. 1.03.02.09.000 cap. 600, bilancio di 
previsione 2018, esecutivo ai sensi di legge.  



 

 

Trigolo,  12-10-2018 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI 
 
 
 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 
dal  30-10-2018  per quindici  giorni  consecutivi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI   
 
 
 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 
 

Visto di regolarità contabile 
 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  

 
 

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario 
 Lì, 12.10.2018                                            PALAMARA RAFFAELLA 
 

 

 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal  30-10-2018  al 13-11-2018 
 Il Messo Comunale 
  Gian Carlo Gandolfi  
 

 
 


