
  
REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
C . A . P . 3 2 0 4 3  C o r s o  I t a l i a  n . 3 3  T e l . 0 4 3 6 / 4 2 9 1  f a x  0 4 3 6 / 8 6 8 4 4 5  

 
 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO PATRIMONIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.  358 / PAT  DEL 09/06/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 52 /PAT  DEL 08/06/2017 
 

 

OGGETTO: APPALTO DI SERVIZI PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE 

DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEGLI STABILI DI PROPRIETÀ 

COMUNALE COMPRESA L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO 

RESPONSABILE PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2021 (ANNI 

5). DETERMINA A CONTRARRE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

          VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 06/09/2016, con il quale è stato 

conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo; 

 

          VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare gli artt. 107 e 183; 

 

          VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

          PRESO ATTO che il 30.06.2017 scade il servizio di “conduzione e manutenzione degli 

impianti termici presenti negli stabili di proprietà comunale compresa l’assunzione del ruolo di 

terzo responsabile”, affidato con determinazioni n. 108/PAT del 04.03.2015, n. 248/PAT del 

14.04.2016 e n. 132/PAT del 21.02.2017 alla ditta Acaia Lavio di Limana c.f. 01059620250, e che 

per garantire la continuità del servizio si procederà ad un nuovo affidamento;  

 

          RITENUTO opportuno stabilire la durata del nuovo affidamento in anni cinque (dal 

01.07.2017 al 30.06.2021), con la possibilità per l’Amministrazione Comunale, al termine di detto 

periodo, di prorogare il servizio alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di cinque anni; 

 

          PRESO ATTO che l’importo a base di gara dell’appalto per anni cinque viene stabilito in € 

75'000,00 I.V.A. esclusa, che corrisponde ad un canone annuo di € 15.000 I.V.A. esclusa; 

 

          VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 36, il quale al comma 2, lettera b) dispone che 

“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: 



a. (omissis); 

b. per affidamenti di importo pari o superiore a 40'000 euro e inferiore a 150'000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici  individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti. (omissis)”; 

 

          CONSIDERATO che la soglia stabilita dall’art. 35, comma 1, lettera c), per gli appalti 

pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 

amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad € 209'000; 

 

          RICHIAMATI: 

- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrarre indicante il fine che, con il contratto, si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano tale 

scelta nel rispetto della vigente normativa; 

-  l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre …omissis … individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

          RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a., attraverso 

il portale degli acquisti per la pubblica amministrazione, vi è ricorso al Me.Pa. ove è possibile 

effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: 

l’emissione di ordini diretti di acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO); 

 

          RITENUTO appropriato, in considerazione delle finalità e dell’importo dell’affidamento 

nonché dell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento in assenza di obiettive ragioni, 

indire una procedura RdO sul Me.Pa. aperta agli operatori economici in possesso dei requisiti idonei 

all’appalto del servizio di cui trattasi, applicando quale criterio per la valutazione dell’offerta, 

quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’appalto.  

   

          RITENUTO opportuno allegare alla RdO i seguenti allegati: 

- Allegato A: Capitolato Speciale d’Appalto per l’appalto di servizi per la conduzione e 

manutenzione degli impianti termici presenti negli stabili di proprietà comunale compresa 

l’assunzione del ruolo di “terzo responsabile” - periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2021 (anni 5)”; 

- Allegato B – Modulo Offerta; 

 

          VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici); 

 

          VERIFICATI gli adempimenti di legge in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

          CONSIDERATO che il CIG assegnato alla procedura è il seguente: 7102215539; 

 

          VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

          ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo 

di spesa di cui in parte dispositiva;      

     

 

p r o p o n e 

 

 

1) di indire una “Richiesta di Offerta” (RdO) sul Me.Pa. per l’affidamento del servizio per la 



conduzione e manutenzione degli impianti termici presenti negli stabili di proprietà comunale 

compresa l’assunzione del ruolo di “terzo responsabile” - periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2021 

(anni 5)”come da Capitolato Speciale d’Appalto e Modulo Offerta allegati; 
 

2) di nominare responsabile del Procedimento relativo alla presente procedura di affidamento l’arch. 

Paola Ranzato, istruttore tecnico del Servizio Patrimonio. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 09/06/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


