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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 

 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE 

 

DETERMINAZIONE N. 321 Del 29/10/2014    

 
Oggetto: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E 

INCARICO TERZO RESPONSABILE, DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. STAGIONE 

2014/2015. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MAROSO IMPIANTI 

S.R.L. DI PIANEZZE (VI). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. 

CIG: Z2B10F1E3A.  

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 
 

RICHIAMATI: 
• Il decreto del Sindaco n. 1 del 09/01/2014 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 Giunta Comunale n. 10 in data 09/01/2014, esecutiva, è stato approvato lo 

schema di bilancio di previsione 2014-2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sperimentazione 

sull'armonizzazione sui sistemi contabili; 
• con delibera di Giunta Comunale n. 13 in data 16/01/2014, esecutiva, è stato approvato il 

P.R.O. 2014 in vigenza di esercizio provvisorio con assegnazione delle risorse ai responsabili 

di area; 
• con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2014 è stato approvato” il bilancio di 

previsione 2014-2016 e D.U.P. Documento Unico di Programmazione e relativi allegati; 

RITENUTO di affidare il servizio di conduzione, manutenzione e incarico terzo responsabile, degli 

impianti termoidraulici e di condizionamento degli immobili comunali per la stagione 2014/2015, dal 

15/10/2014 al 14/10/2015; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduto da apposita determinazione indicante: 
• il fine che si intende perseguire; 
• l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
• le modalità di scelta del contraente; 

PRECISATO CHE: 
• il fine che l’Amministrazione intende raggiungere, è garantire e mantenere il comfort termico 

dei locali pubblici;  
• il contratto, che avrà forma scritta con lettera commerciale, ha per oggetto l’acquisizione, 

mediante cottimo fiduciario, del servizio di conduzione, manutenzione e incarico terzo 

responsabile, degli impianti termoidraulici e di condizionamento degli immobili comunali per 

la stagione 2014/2015, dal 15/10/2014 al 14/10/2015 e contiene le seguenti clausole 

essenziali: 
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- luogo di svolgimento: il servizio verrà effettuato presso le centrali termiche e locali degli 

edifici comunali, dislocati nel territorio comunale; 
- durata/tempi di consegna: l'affidamento vale fino al 14/10/2015 secondo quanto 

concordato col personale dell'Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture e secondo la normativa 

specifica; 
- corrispettivo: € 9.000,00 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto 

dovuti; 
[--__DdeLink__539_1336100584--]- pagamenti: secondo quanto stabilito nell'Allegato 01 

Condizioni particolari di contratto, a seguito interventi nel corso dell'anno, a prestazione 

eseguita ed accertata dal Responsabile dell'Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture, entro 30 

giorni dalla presentazione di regolare fattura; 

VISTI: 
• il comma 11 dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere 

acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e 

servizi per un importo inferiore a 40.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo 

delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna 

stazione appaltante; 
• gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163; 

RICHIAMATI gli artt. 4, 20, 57 comma 1 lettera h) e 62, del Regolamento per la disciplina dei 

contratti, approvato con C.C. n. 8 del 27/03/2007 e s.m.i. 

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione 

(e-procurement), prevede: 
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) 

e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, 

carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012); 
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 

207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 

296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 

94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 

1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che: 
• non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza 

per i servizi richiesti dal Comune di Breganze; 
• che le Ditte di seguito riportate sono tutte registrate nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio mediante invito alla procedura negoziata 

secondo quanto previsto all’art. 125 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Regolamento Com.le indicati 

sopra, di n. 5 Ditte del settore iscritte al M.E.P.A. e precisamente: 

Ditta: Sede: 

Smiderle Impianti Strada del Cimitero di Polegge n. 61/1 – 36100 Vicenza (VI) 

Maroso s.r.l. Via A. De Gasperi n. 19 – 36060 – 36060 Pianezze (VI) 

I.B. Impianti Termoidraulici ed Elettrici di Imerio 

Basso 

Via Cresole n. 35 – 36100 Polegge (VI) 
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Siram S.p.A.  Via Bisceglie n. 95 – 20152 Milano (MI) 

Fontana Impianti di Fontana Geom. Franco Via Marconi n. 10 – 36030 Zugliano (VI) 

VISTA la richiesta di offerta n. prot. 12693 del 01/10/2014, inviata a mezzo email alle Ditte sopra 

indicate e gli allegati di seguito riportati: 
# ALLEGATO 01: Condizioni Particolari di Contratto; 
# ALLEGATO 02: Elenco Impianti; 
# ALLEGATO 03: Schede tecniche impianti termici per riscaldamento e raffrescamento; 
# ALLEGATO 04: Attività di manutenzione ordinaria; 
# ALLEGATO 05: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.); 
# ALLEGATO 06: Domanda di partecipazione; 
# ALLEGATO 07: Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà; 
# ALLEGATO 08: Offerta Economica; 
# ALLEGATO 09: Certificato di presa visione dei luoghi. 

ESAMINATA la documentazione amministrativa e le offerte economiche pervenute al protocollo 

comunale: 

Prot. di arrivo Ditta: Sede: Canone annuale per la 

manutenzione 

ordinaria offerto: 

13183 del 

10/10/2014 

I.B. Impianti Termoidraulici ed Elettrici 

di Imerio Basso 

Via Cresole n. 35 – 36100 

Polegge (VI) 

5.400,00€ 

13237 del 

13/10/2014 

Fontana Impianti di Fontana Geom. 

Franco 

Via Marconi n. 10 – 36030 

Zugliano (VI) 

5.940,00€ 

13238 del 

13/10/2014 

Siram S.p.A.  Via Bisceglie n. 95 – 20152 

Milano (MI) 

8.000,00€ 

13242 del 

13/10/2014 

Maroso s.r.l. Via A. De Gasperi n. 19 –

36060 – 36060 Pianezze (VI) 

4.100,00€ 

PRESO ATTO CHE la Ditta Maroso s.r.l. ha presentato la migliore offerta per l'Ente, proponendo un 

canone annuo di € 4.100,00 oltre oneri fiscali, per la conduzione, manutenzione e incarico terzo 

responsabile, degli impianti termoidraulici e di condizionamento degli immobili comunali per la 

stagione 2014/2015, dal 15/10/2014 al 14/10/2015 

VISTO che al finanziamento della relativa spesa verrà fatto fronte con le disponibilità di cui agli 

appositi Capitoli del Bilancio (Cap. 1046-1336-1381-1172-1351); 

VERIFICATI: 
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive 

modificazioni, in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 
- gli adempimenti e le modalità previste dall’art 18 della Legge 134/2012 – Amministrazione aperta; 

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 28.12.2011, e il principio contabile per il 2014, concernente la 

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

l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

VISTI: 
• il D.Lgs. 23.06.2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 
• 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 delibera di Giunta Comunale nr 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; 

RITENUTO di affidare il servizio di conduzione, manutenzione e incarico terzo responsabile, degli 

impianti termoidraulici e di condizionamento degli immobili comunali per la stagione 2014/2015, dal 

15/10/2014 al 14/10/2015, alla Ditta Maroso s.r.l., con sede in Via A. De Gasperi n. 19 – 36060 – 

36060 Pianezze (VI), P.Iva 02242970248, per l’importo di € 4.100,00 + 22% di Iva pari a € 902,00 per 

complessivi € 5.002,00; 

RITENUTO di impegnare la somma di € 1.667,00, quale quota parte per l’anno 2014, come segue: 
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Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti finanziario Importo Soggetto 

2014 1046/0 1 6 1.3.2.9.0 416,00 MAROSO s.r.l. con sede in Via 

A. De Gasperi n. 19 – 36030 

Pianezze (VI), P.Iva 

02242970248 

2014 1336/0 4 1 1.3.2.9.0 416,00 MAROSO s.r.l. con sede in Via 

A. De Gasperi n. 19 – 36030 

Pianezze (VI), P.Iva 

02242970248 

2014 1381/0 4 2 1.3.2.9.0 416,00 MAROSO s.r.l. con sede in Via 

A. De Gasperi n. 19 – 36030 

Pianezze (VI), P.Iva 

02242970248 

2014 1172/0 1 6 1.3.2.9.0 419,00 MAROSO s.r.l. con sede in Via 

A. De Gasperi n. 19 – 36030 

Pianezze (VI), P.Iva 

02242970248 

RITENUTO di provvedere successivamente con altro atto all’impegno della somma rimanente 

prevista per l’anno 2015, da imputare sul Bilancio di previsione anno 2015; 

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dal D.L. n. 180 del 12.11.2010 ed in 
particolare l’ex art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

STABILITO che il CIG assegnato alla presente prestazione di servizio ai sensi dell'art. 3 della L. 

136/2010 è il seguente: Z2B10F1E3A; 
 

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 ACQUISIRE in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006 e del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, il servizio di conduzione, 

manutenzione e incarico terzo responsabile, degli impianti termoidraulici e di 

condizionamento degli immobili comunali per la stagione 2014/2015, dal 15/10/2014 al 

14/10/2015, necessario per garantire e mantenere il comfort termico dei locali pubblici; 

3. DI STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
• il fine che l’Amministrazione intende raggiungere, è garantire e mantenere il comfort termico 

dei locali pubblici;  
• il contratto, che avrà forma scritta con lettera commerciale, ha per oggetto l’acquisizione, 

mediante cottimo fiduciario, del servizio di conduzione, manutenzione e incarico terzo 

responsabile, degli impianti termoidraulici e di condizionamento degli immobili comunali per 

la stagione 2014/2015, dal 15/10/2014 al 14/10/2015 e contiene le seguenti clausole 

essenziali: 
- luogo di svolgimento: il servizio verrà effettuato presso le centrali termiche e locali degli 

edifici comunali, dislocati nel territorio comunale; 
- durata/tempi di consegna: l'affidamento vale fino al 14/10/2015 secondo quanto concordato 

col personale dell'Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture e secondo la normativa specifica; 
- corrispettivo: € 9.000,00 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti; 
- pagamenti: secondo quanto stabilito nell'Allegato 01 Condizioni particolari di contratto, a 

seguito interventi nel corso dell'anno, a prestazione eseguita ed accertata dal Responsabile 

dell'Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura; 

4. DI AFFIDARE il servizio di conduzione, manutenzione e incarico terzo responsabile, degli 

impianti termoidraulici e di condizionamento degli immobili comunali per la stagione 

2014/2015, dal 15/10/2014 al 14/10/2015, alla Ditta Maroso s.r.l., con sede in Via A. De 

Gasperi n. 19 – 36060 – 36060 Pianezze (VI), P.Iva 02242970248, per l’importo di € 4.100,00 

+ 22% di Iva pari a € 902,00 per complessivi € 5.002,00; 

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 

1.667,00, quale quota parte per l’anno 2014, come segue: 
Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti finanziario Importo Soggetto 

2014 1046/0 1 6 1.3.2.9.0 416,00 MAROSO s.r.l. con sede in Via 

A. De Gasperi n. 19 – 36030 
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Pianezze (VI), P.Iva 

02242970248 

2014 1336/0 4 1 1.3.2.9.0 416,00 MAROSO s.r.l. con sede in Via 

A. De Gasperi n. 19 – 36030 

Pianezze (VI), P.Iva 

02242970248 

2014 1381/0 4 2 1.3.2.9.0 416,00 MAROSO s.r.l. con sede in Via 

A. De Gasperi n. 19 – 36030 

Pianezze (VI), P.Iva 

02242970248 

2014 1172/0 1 6 1.3.2.9.0 419,00 MAROSO s.r.l. con sede in Via 

A. De Gasperi n. 19 – 36030 

Pianezze (VI), P.Iva 

02242970248 

6. DI PROVVEDERE successivamente con altro atto all’impegno della somma rimanente 

prevista per l’anno 2015, da imputare sul Bilancio di previsione anno 2015; 

7. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del 

D.Lgs. n. 163/2006 , è l'Ing. Diego Tollardo; 

8. 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; 

9. 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; 

10. DI RISERVARE a successivo atto la liquidazione delle somme dovute alla ditta affidataria; 

11. 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 ED 

INFRASTRUTTURE 

Comune di Breganze, 29 ottobre   2014 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. 

416,00 1.3.2.9.0 1046/0 1408 

416,00 1.3.2.9.0 1336/0 1409 

1.381,00 1.3.2.9.0 1381/0 1410 

419,00 1.3.2.9.0 1172/0 1411 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2014/424 

 

 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

Comune di Breganze, lì 31/10/2014 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli 

 

  

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Comune di Breganze, lì 

03/11/2014 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1 

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 

ELETTORALE 
 Miotto Valentina 

 
PUBBLICATO DAL 03/11/2014 AL 18/11/2014 SUL SITO INTERNET COMUNALE – ALBO ON-

LINE 

N. REG. ATTI 788 

F.TO IL MESSO COMUNALE 

 


