IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 61 del 9 ottobre 2017
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di sostituzione
di n. 13 filtri fancoil. CIG. N. Z4E203537C.

VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di
seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 107 che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in particolare l’art. 15
relativo alle funzioni del direttore dell’Ente;
VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici,
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre
2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che:
-

All’interno
della
sede
operativa
dell’Ente
esiste
un
sistema
di
riscaldamento/raffreddamento tramite termoconvettori che, con l’approssimarsi della
stagione invernale, verranno rimessi in funzione;

-

I filtri fancoil dei termoconvettori, che annualmente vengono puliti, sono oramai
usurati e devo quindi essere sostituiti per garantire la salubrità dell’ambiente di
lavoro;

-

Il Condominio Nord Center si avvale di una ditta DIEMME SERVIZI di Vilardo
Moreno, specializzata in pulizia e sostituzione di filtri fancoil che sono i medesimi
per tutti gli uffici del Condominio medesimo,

-

la ditta DIEMME SERVIZI, contattata da questi uffici, ha effettuato un sopralluogo
presso gli uffici del Consiglio di Bacino Veronese al fine di fornire un preventivo per
il servizio di manutenzione in parola;
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VISTO il preventivo per la sostituzione di n. 13 filtri fancoil, inviato dalla ditta DIEMME
SERVIZI di Vilardo Moreno in data 25 settembre 2017, conservato al protocollo dell’Ente al
n. 1356 del 27 settembre 2017, che riporta la seguente offerta:
-

n. 12 filtri da cm 100, euro 18,30 cad. per un totale di € 219,00;

-

n. 1 filtri da cm 60, euro 14,64 cad. per un totale di € 14,64;

-

servizio di smontaggio e rimontaggio € 35,00

per un totale di € 268,64, IVA non dovuta in quanto il contribuente dichiara di essere in
regime forfettario ai sensi della L. 190/2014;
VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, esecutiva di
approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale assestamento
generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;
VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, di
variazione al PEG 2017;

DETERMINA
1. DI ACQUISIRE il servizio sostituzione dei filtri fancoil dei termoconvettori degli uffici del
Consiglio di Bacino Veronese.
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. alla ditta DIEMME SERVIZI di Vilardo
Moreno, con sede in Via degli Oleandri n. 4 a Verona, CF VLRMRN56L16L781H e PI n.
04383640234, alle condizioni, patti e modalità indicati dell’offerta in data 25 settembre
2017, acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese al n. reg. 1356.17 del 27
settembre 2017 e che vengono di seguito sinteticamente riportati:
-

n. 12 filtri da cm 100, euro 18,30 cad. per un totale di € 219,00;

-

n. 1 filtri da cm 60, euro 14,64 cad. per un totale di € 14,64;

-

servizio di smontaggio e rimontaggio € 35,00

per un totale di € 268,64, IVA non dovuta in quanto il contribuente dichiara di essere in
regime forfettario ai sensi della L. 190/2014.
3. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza.
4. DI TRASFERIRE, per la fornitura di cui al punto 1, la somma di € 268,64 dal cap. 190
“Prestazioni professionali e specialistiche”, missione 01.02, codice 1.03.02.11 al cap. 51
“manutenzione ordinaria e riparazioni” missione 01.02 codice 1.03.02.09 del Bilancio
2017.
5. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà su presentazione di regolare fattura da parte
del fornitore.
Il Direttore
F.TO Dott. Ing. Luciano Franchini
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Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 268,64
Impegno contabile n. _____ /2017
Capitolo di Bilancio: 51
Missione: 01
Programma: 02
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali.
Verona, lì 9 ottobre 2017

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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