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IDROSANITARIO E TERMICO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI A 
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N.  439/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTA la determinazione sindacale n. 8 del 30/06/2020 con la quale è stato conferito incarico 

all'ing. MONTANARI ENRICO quale Responsabile del settore "Servizi Tecnici - Servizio Tecnico 

Lavori Pubblici" e Responsabile del procedimento, con i compiti previsti negli appositi regolamenti 

comunali ed in particolare quelli previsti dall' art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi previsti nei programmi dell' Amministrazione 

approvati in sede di bilancio preventivo;  

VISTA la deliberazione di G.C. n. 53 del 20/06/2020, con la quale sono stati individuati gli 

interventi di bilancio annuale di previsione 2020 ed assegnati a ciascun Responsabile di settore; 

VISTI  gli articoli 43 e 44 del vigente regolamento di contabilità;  

CONSIDERATO che a seguito di gara con il mercato elettronico (portale degli acquisti 

destinato alle Pubbliche Amministrazioni “Mepa”) la Ditta ESSETI IMPIANTI di Toscani 

Stefano con sede in Pontenure (PC) è risultata aggiudicataria dei lavori di manutenzione 

impianti idrosanitario e termico all’interno degli edifici comunali per il biennio 01/08/2020 

– 31/07/2022 con il miglior ribasso d’asta pari al 12,54 % 
(dodicivirgolacinquantaquattropercento) sull’importo posto a base di gara di € 24.000,00;  

 

VISTO il documento di stipula del contratto RdO n. 2604023 del 23/07/2020, tra la 

Pubblica Amministrazione e la Ditta ESSETI IMPIANTI di Toscani Stefano con sede in 

Pontenure (PC) per l’importo di €. 20.990,40 - oltre a Iva 22 %; 

 

VISTO che l’opera trova copertura finanziaria mediante l’utilizzo dei fondi disponibili 

all’interno  del capitolo 01051.03.0003; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2) del D.L. 01.07.2009  n. 78, 

convertito in L. 03.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente 

impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza 

pubblica; 

 

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine 

alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, come previsto 

dall’art. 147/bis del D.lgs.  18/08/2000, n. 267; 

 



 

 

 

DATO ATTO altresì che sulla medesima proposta rende il parere di regolarità contabile il 

Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del medesimo art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000;  
DETERMINA 

 

1) DI AGGIUDICARE il servizio manutenzione impianti idrico-sanitario e termico degli immobili 

Comunali per il biennio 01/08/2020 – 31/07/2022 alla Ditta ESSETI IMPIANTI di Toscani 

Stefano con sede in Pontenure (PC) per l’importo di €. 25.608,32 compresa IVA, 

corrispondente all’importo a base d’asta ridotto della percentuale di ribasso del 12,54%, dando atto 

che il suddetto servizio trova copertura finanziaria mediante l’utilizzo dei fondi disponibili 

all’interno dell’intervento 01051.03.0003 e precisamente per l’anno 2020 € 6.402,08, per l’anno 

2021 € 12.804,16 e per l’anno 2022 € 6.402,08.-. 

 

Nella sede Comunale di Pontenure, lì 23/07/2020 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             (ing. MONTANARI ENRICO) 
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