Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI, EDILIZIA E PATRIMONIO NORD EST
DETERMINAZIONE N° 1597 del 13/08/2016
OGGETTO: Manutenzione impianto di climatizzazione periodo estivo, verifica e pulizia caldaia e
manutenzione impianto periodo autunno-inverno presso la sede provinciale di
Tempio Pausania, Palazzo Pes-Villamarina. Impegno di spesa a favore di
CLIMAT&C S.r.l. di Olbia.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 15/07/2016 si è
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, il Bilancio pluriennale 2016/2018 e
l’allegata relazione previsionale e programmatica;
VISTO il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n° 33 del
13/07/2016, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali in seguito alla ridefinizione della
macrostruttura dell’Ente, approvata con Deliberazioni n° 43 del 05/07/2016 e n° 48 del 08/07/2016
e decorrente dalla data di approvazione del Bilancio 2016;
VERIFICATO che è necessario eseguire alcuni interventi di manutenzione dell’impianto di
climatizzazione per il periodo estivo, nonché la verifica della caldaia e dei medesimi impianti anche
per il prossimo periodo autunnale, presso la sede provinciale di Tempio Pausania;
VISTO il preventivo di spesa del 02/08/2016, n° 3472, pervenuto al protocollo generale dell’Ente
in data 02/08/2016, n° 24719, con il quale la ditta CLIMAT&C S.r.l. di Olbia, impresa di fiducia di
questa Amministrazione appositamente interpellata per vie brevi, si dichiara disponibile ad
effettuare i lavori di cui in oggetto per un importo complessivo pari a € 1.098,36, I.V.A. esclusa;
RITENUTO congruo ed economico il prezzo offerto, in relazione ai lavori da eseguire per la
manutenzione dell’impianto di climatizzazione per il periodo estivo, nonché la verifica della caldaia
e degli impianti di climatizzazione anche per il periodo autunnale presso la sede provinciale di
Tempio Pausania, così come verificato dal Responsabile Unico del Procedimento;
RAVVISATA la necessità di provvedere nell’immediato agli interventi di manutenzione
dell’impianto di climatizzazione per il periodo estivo, nonché, in previsione della prossima stagione
invernale, alla verifica della caldaia e degli impianti di climatizzazione presso l’edificio adibito a
sede istituzionale dell’Ente di Tempio Pausania, Palazzo Pes-Villamarina, sito in Piazza Brigata
Sassari, così come di seguito meglio evidenziato:
1) manutenzione impianto di climatizzazione periodo estivo;
2) verifica e pulizia caldaia, previsione inversione impianto estate/inverno;
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3) verifica, controllo e sistemazione eventuali disfunzioni ventilconvettori e impianto di
illuminazione – n° 3 interventi spot;
VISTO il Regolamento delle spese in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n° 28 del 29/07/2013, ed in particolare l’art. 5, che disciplina la tipologia degli
interventi che possono eseguirsi in economia;
PRESO ATTO che, come da proposta di Determinazione presentata dal Responsabile Unico del
Procedimento, per peculiarità e tipologia dei lavori da eseguire, in rapporto all’entità delle opere
previste, la procedura di affidamento dei lavori più appropriata viene individuata nel cottimo
fiduciario con affidamento diretto alla ditta appositamente interpellata e che, pertanto, al fine di
procedere all’esecuzione dei conseguenti interventi di manutenzione, occorre procedere
preliminarmente all’assunzione del relativo impegno di spesa;
RILEVATO che, stante l'importo della prestazione in oggetto, è possibile procedere mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 (Nuovo Codice degli Appalti);
VISTA la L.R. 04/02/2016 – art. 24 “Riordino delle Circoscrizioni Provinciali” – Delibera n° 23/6
del 20/04/2016;
VISTA la circolare n° 23/6 del 20/04/2016 emanata dal competente Assessorato Regionale degli
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, trasmessa con Nota n° 992/GAB del 22/04/2016, contenente
gli indirizzi agli Amministratori Straordinari;
DATO ATTO che in data 30/06/2016 è cessata la cosiddetta “gestione stralcio” dell’ex Provincia di
Olbia-Tempio;
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 15/07/2016 con la si è
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e con il quale si prevede, tra l’altro, la
copertura finanziaria per la manutenzione dell’immobile di cui in argomento con imputazione al
seguente capitolo:
- al capitolo 1001271, missione/programma 01.05, piano finanziario 1.03.02.09.000, che garantisce
la necessaria copertura finanziaria;
VISTA la proposta di Determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento, Geom.
Gianfranco Demuro, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI
- il D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 “Nuovo Codice dei Contratti”;
- il D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145 “Capitolato Generale OO.PP.”;
- la L.R. 07/08/2007, n° 5 “Procedure Aggiudicazione Appalti”;
– il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 “T.U.E.L.”;
ATTESTATA la

regolarità tecnica della presente determinazione si sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TUTTO CIO’ premesso e considerato,
DETERM INA
1. Di prendere atto della proposta di Determinazione redatta dal Responsabile Unico del
Procedimento, Geom. Gianfranco Demuro;
2. Di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
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3. Di approvare il preventivo di spesa per un importo di € 1.098,36 (oltre ad € 241,64 per I.V.A. al
22%), per complessivi € 1.340,00, per l’effettuazione dei necessari interventi di manutenzione
della caldaia e degli impianti di climatizzazione presso l’immobile in questione;
4. Di impegnare la somma di € 1.340,00 a favore dell'operatore economico CLIMAT&C S.r.l. con
sede in Via Petra Niedda, Z.I. Sett. 7, 07026 Olbia, Partita IVA n° 01816440901, con
imputazione sul capitolo 1001271, missione/programma 01.05, piano finanziario
1.03.02.09.000, bilancio 2016.
5. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, alla ditta CLIMAT&C S.r.l.,
l’incarico per l’esecuzione degli interventi suddetti per un importo di € 1.098,36 (oltre ad €
241,64 per I.V.A. al 22%), per complessivi € 1.340,00;
6. Di stabilire che l’esecuzione degli interventi verrà affidata, come si affida al contraente, a mezzo
di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. n° 207/2010 e che il contratto sarà
stipulato mediante sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario della presente Determinazione, ai
sensi del vigente Regolamento delle spese in economia;
7. Di prendere atto che per l’inizio della prestazione farà fede la data della sottoscrizione della
presente Determinazione e il tempo utile per dare compiuti i lavori è stabilito in giorni 15
(quindici) consecutivi dalla data di effettivo inizio dei lavori (su richiesta della stazione
appaltante e per singolo intervento – manutenzione impianto periodo estivo e periodo
autunnale), ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. n° 207/2010; trascorso infruttuosamente il tempo
concesso verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille del corrispettivo e comunque
la penale complessivamente comminata non potrà essere superiore al 10 % del corrispettivo
previsto; nel caso in cui la penale raggiunga il 10% come anzidetto, l'affidamento si riterrà
automaticamente revocato in danno senza che l'impresa nulla possa pretendere;
8. Di attribuire al presente provvedimento valore contrattuale, mediante sottoscrizione del
medesimo da parte del contraente, da registrarsi in caso d’uso rilevando che tutte le spese
contrattuali faranno carico alla ditta aggiudicataria, la quale, inoltre, si assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n° 136 e
ss.mm.ii.;
9. Di provvedere alla liquidazione della spesa entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura
e ad avvenuto accertamento sulla regolarità della prestazione, come di seguito meglio
evidenziato:
1) liquidazione interventi fase estiva – importo 1^ fattura € 233,36 + I.V.A. 51,34 = tot. € 284,70;
2) liquidazione interventi fase autunnale (pulizia caldaia, verifica impianto e inversione –
importo 2^ fattura € 655 + I.V.A. 144,10 = tot. € 799,10;
3) liquidazione interventi spot – importo 3^ fattura € 210,00 + I.V.A. 46,20 = tot. 256,20.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Pasquale RUSSO)
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Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1001271

Movimento

Siope

Importo
1.340,00
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