DETERMINAZIONE n. 44/T
In data 11.05.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA CISTERNA
DEL GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INCARICO ALLA
DITTA BUSA COMBUSTIBILI DI MAROSTICA ED IMPEGNO DI SPESA;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 11.05.2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che nel rispetto del calendario previsto dalle vigenti normative in materia sono stati
messi a riposo gli impianti di riscaldamento delle scuole elementari e degli uffici ed ambulatorio
comunale e che gli stessi hanno nel corso della stagione invernale presentato alcuni problemi nel
regolare funzionamento per cui a più riprese si è dovuto fare fronte con interventi della ditta
incaricata della manutenzione;
DATO ATTO che i medesimi impianti utilizzano un’unica cisterna per il deposito del combustibile
(gasolio) e che, come già in passato, dopo gli interventi di ripristino agli stessi, è emersa la
necessità di procedere quanto prima ad una operazione di pulizia straordinaria al fine di eliminare i
residui d’acqua dovuti alla condensa ed alle morchie di deposito del combustibile che di fatto
inficiano il regolare funzionamento dei medesimi;
RILEVATA l’opportunità ad effettuare tale l’intervento a stagione ultimata al fine di garantire, per la
prossima, le condizioni ottimali onde evitare fin da subito di dover ricorrere ad interventi di
manutenzione derivanti da malfunzionamento degli impianti;
ATTESO che già in passato si è provveduto ad effettuare operazione analoga per il tramite della
ditta Busa Combustibili di Marostica, attualmente affidataria dell’appalto triennale per la fornitura di
prodotti petroliferi per il riscaldamento, per cui a fronte della motivata urgenza ed in ossequio alle
vigenti disposizioni di cui al “Regolamento per la disciplina dei contratti” si può procedere – ai sensi
dell’art. 59 comma 1 lett. d) – alla diretta esecuzione in economia anche in considerazione del
limitato importo;
PREVENTIVATO a seguito dei contatti intercorsi con la stessa ditta che l’importo dell’operazione,
salvo imprevisti che possano verificarsi durante l’esecuzione, comporti una spesa presunta pari ad
€. 400,00 oltre ad IVA;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione n° 104/T del 21.12.2011 avente per oggetto “Aggiudicazioni per rinnovi su appalti
e forniture per il triennio 2012/2014” con la quale si prende atto dell’esito delle trattative private
effettuate per gli affidamenti in scadenza all’anno 2011 e delle relative aggiudicazioni;
- determinazione n° 03/T del 12.01.2012 con la qual e si sono assunti gli impegni di spesa per
appalti e forniture per l’anno 2012;
RILEVATO ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione
di C.C. n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge, che:
- ai sensi dell’art. 57 comma 1°, lett. i), tale se rvizio rientra tra quelli che per la loro natura vengono
effettuati in economia;
- ai sensi dell’art. 62 il servizio viene svolto con il sistema del cottimo fiduciario, poiché ai sensi del
comma 4 lett. b) si tratta di “servizio o fornitura” in cui è consentito il ricorso alla procedura
negoziata diretta, come peraltro previsto dall’art. 125, comma 11, del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163
e s.m.i.;
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14
del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

DETERMINA
1) di incaricare la ditta Busa Combustibili di Marostica, attualmente aggiudicataria del servizio di
fornitura prodotti petroliferi per riscaldamento degli edifici comunali, ad effettuare i lavori di
pulizia straordinaria alla cisterna per il deposito del combustibile, di cui in premessa meglio
rubricati, quantificando in presunti €. 400,00 oltre ad IVA;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 400,00 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €.
84,00 per un totale di €. 484,00, al capitolo 3604 codice 2.01.0807 “Realizzazione di opere con
oneri di urbanizzazione” RR.PP. del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui
all’art. 183 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;
****

Det 26.2012

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…107……reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 15 MAG. 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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