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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

DEL 7l r? rQ Prot. Int. N'

OGGETTO: N{anutenzione ìmpianti dr riscaldamcnto c condizionatori a servizio degli edrfici
Comunali. Affidamento e impegno.

O CIC:ZDel28BF5C

PRE,MESSO:
rL Chc i seguenti edifici di propnctà o in uso del (ìomune quali: il Palazzo Municipalc, i plessi scolastici del

centro, il micro-nido Comunale il centro socialc di San Scbasúano, ex Municipio sono dotati di impianti
di riscaldamento funzionanú a mctano c di condizionatori(pompe di calore);

rl' Chc altresì è funzionantc la cucina pcr la preparazione dei pasti pcr la mcnsa scolastica del centro;
{ Che p". guruntirc la funzionalità di tutu i suddctu impianti c quanto altro correlato, nccessita cflcttuare la

relatita manutenzione e fornitura:
{ Che questo (ìomunc, non ha in forza personale opcraio chc possa effettuare la necessaria manrrtcnzione

c quant'alho servc pcr il rclativo funzionamento;

CONSIDERATO:
.,L che con delìbcra di G.M. n.118 del29.1,2.2014 sono statc assegnate le risorse pcr i scrvizi in o&letto per

un irnporto di € 1.500,00 inclusa;
.l chc, ai scnsi dell'att. 7) dcl vrgcnte tegolamento comunalc pcr i lavori, le fominrrc cd i scrvizi in

cconomia, essendo l'impono della spesa infcriorc all'ammontare di € 40.000,00, si prescinde dalla

richiesta di pluralità di preventivi c si proccdc mediante lettera di ordinazionc;
{ che per il scrvizio di cui sopta è stato individuato come responsabilc dcl procedimento il geom. Saverio

Sìdoti, dipendente di qucsto Ente;

DATO ATTO:
.,L che pet i scn'jzi di che trattasi ò stata individuata l^ drtta " Grd ata Salualorc con tede in rcde ix Cioio.ra

Marca 98063 Via Caualierv l/iftoil Enanaele, I P.l. 0/673620815 .C.F. GllNSl/T16'l'UE01)V pet un

importo complessivo di € 1.500,00 inclusa IVÀ inclusa;

4 che I'afFrdamento di chc trattasi è soggetto 
^ 

ncgoztazroîe;

RITENUTO:
* che la son-rma neccssaria pet la "Manalen{ofie infìunli di riscaldanento e toùi{onaloi a serui71o degli

edifcì Connna/ì" e A €. 1.500,00 IVA inclusa;

VISTI:
{ il D.I-gs. 163/2006 e ss.mm.tt.;
+ il D.P.R. 207110 e ss.mm.l.;
* l'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimcnti cli compctenza dirigenzialc;

4 I'att.183 del'f.U. app.tor.ato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito alle proccdurc di assunzione delÌe

prenotazioni e dcgli impegni di spesa;

del

r\\-l
\,



cL Ia deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di apptovazione del Regolamento comunale

dei lavoti, sewizi e fomrtute in economia vigente ln questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione SiciJiana;

DETERMINA

l. di procedere all'affidamento per i servizi dt "Manutenzione itnpianti dí riscaldamento e
condizionatoti a seîuizio degli edifrci Comunali" aIIa ditta Granata Saluatore con sede in
sede in Gioiosa Matea 98063 Via Cavaliere Vittotio Emanuele, 9 P,I. 01673620835 .C.F.
GRNSW46T03E043 ff per un impotto complessivo di € 1.500,00 I.V.-A. inclusa a;

2. di impegnare la somma di € 1.500,00 IVA inclusa come segue:

€ 500,00 al titolo 1, funzione 4, servizio 1, intervento 3 del Bilancio pluriennale 2014/2076

cornpetenza,2075;
€ 500,00 al titolo 1, funzione 4, servizio 2, intervento
competenzz 2075;
€ 500,00 al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento
cotnpeterza 2075;
3. di dare mandato al Responsabile del procedim€nto di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Montagnareale lì, 3 1.72.2074

3 del Bilancio pluriennale 2014 /2016

3 del Bilancio pluriennale 2014/2016

Il Responsabile del/ltoy'dimento
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