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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 

 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE ECOLOGIA 

 

DETERMINAZIONE N. 192 Del 26/06/2015    

 
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO CENTRALI TERMICHE 

STABILI COMUNALI.  

AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO GARA SU M.E.P.A..  

CIG: 6281176E65.   

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 
 

RICHIAMATI: 

• Il decreto del Sindaco n. 5 del 05/05/2015 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai 

responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

• Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali; 

VISTO CHE: 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 20.12.2014 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2015-2017 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi 

allegati; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2015, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. 

anno 2015/2017 (Piano Esecutivo di Gestione) ed affidato ai Responsabili di Area la gestione 

dello stesso; 

VISTI: 

• Il D.Lgs. 23.06.2011 n 118, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una 

complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad 

una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento 

della finanza pubblica; 

• Il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e 

gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art 36 del 

D.Lgs. n 118/2011”; 

• La deliberazione di Giunta Comunale n 44 del 26/09/2013 con la quale il Comune di Breganze 

ha chiesto di essere ammesso alla sperimentazione per l’anno 2014, candidatura accettata; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2015, concernente la 

contabilità finanziaria, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui 

l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

 

VISTI: 

• gli artt. 57 e 122 c 7 del D.Lgs. n. 163/2006; 

• gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
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recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163; 
 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163 del 

12.04.2006  recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004//17/CE e 2004/18/CE”  
 
VISTA la determinazione a contrarre n. 170 del 05/06/2015 dove sono specificati i criteri e mezzi di 

acquisizione del servizio di adeguamento impiantistico centrali termiche stabili comunali oltre la 

prenotazione delle somme di seguito indicate: 

Importo € Missione Programma Piano dei conti 

finanziario 

Capitolo OBB.NE SPESA da 

perfezionare n. 

58.000,00 4 2 2.2.1.9.0 2100/01 12/2015 

40.000,00 6 1 2.2.1.9.0 2201/01 13/2015 

 
VISTI: 

- il Riepilogo della procedura n. RDO: 865014, attivata il giorno 11/06/2015; 

- l'elenco delle Ditte invitate che hanno presentato offerta entro i termini previsti dalla richiesta di 

offerta e disciplinare di gara; 

- i documenti presentati sul M.E.P.A. dalle Ditte offerenti; 

(documenti agli atti presso l’Area n. 4) 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella 

materia e sono pertanto regolari; 
 
CONSIDERATA la verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ai 

sensi dell’ art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii..; 

 

STABILITO che il CIG è 6281176E65; 
  
 

D E T E R M I N A 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo per far parte 

integrante e  sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria, come risulta dal Portale M.E.P.A. n. RDO 

865014 dell'11/06/2015 (https://www.acquistinretepa.it), dei “lavori di adeguamento 

impiantistico centrali termiche stabili comunali. CIG: 6281176E65”; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori di adeguamento impiantistico centrali termiche 

stabili comunali in favore della Ditta Maroso s.r.l., P.Iva 02667580241, con sede in Via A De 

Gasperi n. 19 – 36060 Pianezze San Lorenzo (VI), per un importo lavori pari ad € 86.944,00 

oltre ad € 1.000,00 per oneri di sicurezza e così complessivi € 87.944,00 oltre Iva di Legge del 

10% per un totale di € 96.738,40; 

4. DI AFFIDARE i lavori di adeguamento impiantistico centrali termiche stabili comunali alla 

Ditta Maroso s.r.l., P.Iva 02667580241, con sede in Via A De Gasperi n. 19 – 36060 Pianezze 

San Lorenzo (VI); 

5. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 96.738,40, in relazione alla esigibilità 

dell'obbligazione, come segue: 
Eserc Cap Mission

e 

Programm

a 

Piano dei conti 

finanziario 

Importo Soggetto 

2015 2100/1 4 2 2.2.1.9.0 56.738,40 8246 - MAROSO S.R.L. - 

Via A. De Gasperi 19 

PIANEZZE (VI), cod.fisc. 

02667580241/p.i. IT  

02667580241 

2015 2201/1 6 1 2.2.1.9.0 40.000,00 8246 - MAROSO S.R.L. - 
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Via A. De Gasperi 19 

PIANEZZE (VI), cod.fisc. 

02667580241/p.i. IT  

02667580241 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’art. 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

7. DI ACCERTARE che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n 78/2009 

(convertito in Legge 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in quanto tutti esigibili nell’ 

anno 2015: 

Descrizione S.A.L. Emissione 

fattura 

Scadenza 

pagamento 

Cap/art. acconti Importo 

Totale 

Manutenzione 

scuola primaria 

del capoluogo 

30.07.2015 SI  30 gg data 

fattura 

2100/01 NO 56.738,40 

Interventi di 

manutenzione 

impianti 

sportivi 

30.08.2015 SI 30 gg data 

fattura 

2201/01 NO 40.00,00 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

9. DI DISPORRE la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto 

di regolarità contabile di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

10. DI COMUNICARE la presente determinazione alla ditta che ha presentato offerta, ai sensi art. 

79, comma 5, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000; 

11. DI RISERVARE a successivo atto la liquidazione delle somme dovute alla Ditta affidataria; 

12. DI APPROVARE altresì la documentazione di gara, in atti, presso l’ufficio tecnico;  

13. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• E’ esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

• Deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente entro 10 giorni dalla data di adozione, 

per 15 giorni consecutivi, a’ sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di contabilità. 
 

  

 

 
 

 Il RESPONSABILE DELL’AREA 4 LAVORI PUBBLICI 

INFRASTRUTTURE ECOLOGIA 

Comune di Breganze, 26 giugno    2015 F.to Ing. Diego Tollardo 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO: il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area, vista la determinazione 

presentata dal summenzionato responsabile d’area, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità attestante copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°,  D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267. 

 
Importo € Piano dei 

conti 

finanziario 

Capitolo Impegno N. 

56.738,40 2.2.1.9.0 2100/1 630 

40.000,00 2.2.1.9.0 2201/1 631 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2015/288 

 

 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

Comune di Breganze, lì 30/06/2015 F.to Maria Paola Cantele 

 

  

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Comune di Breganze, lì 

30/06/2015 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1 

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 

ELETTORALE 
 Miotto Valentina 

 
 


