
 

 

COMUNE DI PONTENURE 
PROV.DI PIACENZA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 

- SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO L’IMMOBILE DI VIA GALILEO 
GALILEI CON ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE A M.V. IMPIANTI 
TECNOLOGICI S.R.L. – CIG: ZCA2A6E85F.  

   N. 867/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la determinazione sindacale n. 17 del 15/06/2019 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. 70 del 09/04/2019, con la quale sono stati individuati gli 

interventi di bilancio annuale di previsione 2019 ed assegnati a ciascun Responsabile di 

settore;  

VISTI gli articoli 43 e 44 del vigente regolamento di contabilità;  
 
RITENUTO necessario provvedere alla conduzione e manutenzione degli impianti termici 
con delega di Responsabilità ad un Terzo (art. 6 DPR 74/2013) per il seguente immobile 
comunale: Immobile di Via Galileo Galilei;  
 
CONSTATATO che dette operazioni sono indispensabili, essendo le apparecchiature 
poste nelle suddette centrali termiche complesse e di potenza superiore a 35 kw, e che 
inoltre è opportuno evitare eventuali disfunzioni nel periodo invernale, oltre a limitare il 
consumo di gas metano; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’affidamento del suddetto servizio, mediante 
acquistinretepa.it; 
 
DATO ATTO che trattasi di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un 
solo operatore economico (art. 63 d.Lgs. 50/2016);      
 
ACCERTATO che la ditta M.V. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. con sede a Parma, Via 
Cristoforo Colombo 21/A – 43122, è tra i fornitori abilitati e che offre prezzi congrui;  
 
DATO ATTO che il valore dell’offerta economica per la Trattativa n. 1094701 per la 
manutenzione dell’impianto termico dell’immobile sito in Via Galileo Galilei – Protocollo n. 
9261 del 07/11/2019, è pari ad Euro 500,00 oltre ad IVA 22% e così per un totale pari ad 
Euro 610,00; 
 
 



 

 

VISTA la regolarità contributiva della Ditta e la Certificazione secondo le norme UNI EN 
ISO 9001;  
 
DATO ATTO che il servizio trova copertura mediante l’utilizzo dei fondi disponibili 
all’interno del capitolo 01051.03.0003;  
 
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 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; 
 
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 9 c. 1 lettera a) del D.L. 01.07.2009 n. 78, 
convertito in legge 03.08.2009 n.102, il programma dei pagamenti correlati al presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE la conduzione e la manutenzione dell’impianto termico con assunzione 
ruolo terzo responsabile (art. 6 DPR 74/2013) dell’immobile di Via Galileo Galilei, alla 
ditta M.V. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. con sede a Parma, 43122 Via Cristoforo 
Colombo 21/A, per un importo complessivo pari ad Euro 610,00;  

 
2) DI IMPEGNARE a favore della ditta M.V. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. con sede 

a Parma l’importo Euro 152,50 per l’anno 2019 ed Euro 457,50 per l’anno 2020;  
 
3) DI PRECISARE che il pagamento verrà effettuato secondo le scadenze dettate 

dall’anno solare termico, pertanto si effettuerà un pagamento relativo al 2019 per i mesi 
di ottobre, novembre e dicembre pari ad un importo complessivo di Euro 152,50;  

     quanto alla restante somma di Euro 457,50, si provvederà con due rate di uguale                             
importo (pari ad Euro 228,75 cadauna), con scadenza rispettivamente al 31/05/2020 e     
al 30/09/2020.  
Si provvederà con successiva determinazione del Responsabile di Settore alla 
liquidazione della relativa spesa.  
 
Nella sede Comunale di Pontenure, lì 26/11/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                               (Ing. Enrico Montanari) 
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