Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

886
17/12/2019

INCARICO SOSTITUZIONE VENTILATORE DELLA CENTRALE
TERMICA PRESENTE NELLA SCUOLA MEDIA “E. FERMI” DI VIA
GIOVANNI XXIII
–
AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING
ALL'AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI A.T.E.S. S.R.L –
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2
del 15.2.2019 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 –
Approvazione" e n. 3 del 15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e
relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00,
unificato con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta
Comunale n. 200 del 18.7.2019;
Viste e richiamate:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 16.05.2019 avente per oggetto
"Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio energia degli immobili comunali
per la stagione termica 2019/2020";
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2019 avente per oggetto
"Adesione alla società A.T.E.S. Srl – approvazione statuto ed affidamento del
servizio energia per gli immobili comunali" con cui è stato approvato anche lo
schema di contratto di servizio e i suoi allegati;
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•

la determinazione n. 698 del 16.10.2019 avente per oggetto “Affidamento del
servizio energia degli immobili comunali per la stagione termica 2019/2020 –
impegno di spesa”

Visto il contratto di affidamento del servizio sottoscritto tra le parti, agli atti;
Premesso che:
• a seguito dell’accensione degli impianti di riscaldamento per la stagione termica
2019/2020, è stato riscontrato, che l’impianto di riscaldamento presente nella
scuola media “E. Fermi” di via Giovanni XXIII risultava non funzionare in modo
corretto e di conseguenza la temperatura dei riscaldamenti non risulta adeguata
alla stagione invernale;
• è stata richiesta alla società A.T.E.S. Srl, affidataria del servizio energia negli
immobili comunali per la stagione termica 2019/2020, una verifica dell’impianto
di riscaldamento presente nell’istituto scolastico in modo da stabilirne la corretta
funzionalità;
• gli addetti della società A.T.E.S. Srl, hanno riscontrato che il malfunzionamento,
di una delle due caldaie a servizio dell’istituto scolastico, è dovuto ad un
ventilatore fuori uso che non permette all’impianto di funzionare a regime.
Dato atto che si ritiene quindi necessario procedere alla sostituzione del ventilatore
non funzionante, in tempi brevi al fine di garantire il benessere degli alunni e del personale
scolastico durante lo svolgimento delle attività al rientro della chiusura natalizia.
Richiamati:
•

l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

•

l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte” ed in particolare che “nella procedura di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga,
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti” (disposizione

modificata dal D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017);
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•

l’art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede: “Ai

fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul
mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente
la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto
riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché
dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
Dato atto che si è provveduto a chiedere il preventivo alla società A.T.E.S. Srl in
qualità di gestore del servizio energia sugli immobili comunali in modo che possa svolgere
il lavoro in tempi brevi e con una certa urgenza;
Considerato che l’Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. Srl ha presentato in
data 17.12.2019 prot. n. 49668 un preventivo per un importo di €
2.634,65 comprensivo di oneri per la sicurezza e spese, iva esclusa e depositato agli atti
del servizio;
Ritenuto pertanto opportuno di affidare l'incarico per la sostituzione del ventilatore
della centrale termica presente nella SCUOLA MEDIA “E. Fermi” DI VIA Giovanni XXIII,
all’Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. Srl – P.I. 05064840969 – in qualità di
gestore del Servizio di Piano Calore e disponibile ad effettuare il lavoro in tempi brevi;
Ritenuto altresì opportuno impegnare la spesa complessiva di € 3.214,28 sul
bilancio 2019, cap 2480 missione 4 programma 2;
Richiamati:
• la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019/2021 (approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29.01.2019);
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;
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Visto l'Atto di Gestione Organizzativa del Dirigente del Settore Gestione
Territorio, Ambiente e Attività Produttive prot. n. 22153 del 30.05.2019 è stata individuata
la dipendente Monica Leoni quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e
Mobilità;
Atteso che la sottoscritta relativamente al presente provvedimento non si trova in
conflitto di interessi, neanche potenziale;
Attestato che il CIG non è necessario poiché trattasi di affidamento in house ai
sensi del paragrafo 2.5 della Determinazione di ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante:
Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136;
Considerato che si intende nominare:
•

Responsabile del Procedimento la sottoscritta, geom. Monica Leoni in qualità
di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

•

Direttore Lavori il geom. Angelo Barbesta in qualità di Istruttore Direttivo
Tecnico del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

Visto l'art.147 bis del D. Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile” introdotto dal D. L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;
Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori
riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma
5 del D. Lgs. 267/00;

Visti:
•

il D. Lgs. n.50/2016 aggiornato al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 205-2017;

•

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e succ. modif. e integraz.);
DETERMINA
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1.

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di prendere atto preventivo inviato dall’Azienda Territoriale Energia e Servizi
A.T.E.S. Srl in data 17.12.2019 prot. n. 49668 per un importo di € 2.634,65
comprensivo di oneri per la sicurezza e spese, iva esclusa e depositato agli atti del
Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente.

3.

di affidare, l'incarico per la sostituzione del ventilatore della centrale termica
presente nella SCUOLA MEDIA “E. Fermi” DI VIA Giovanni XXIII, all’Azienda
Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. Srl
– P.I. 05064840969 – in qualità di
gestore del Servizio di Piano Calore, disponibile ad effettuare il lavoro in tempi brevi
e ad un costo meno oneroso per l’Amministrazione Comunale;

4.

di dare atto che il CIG non è necessario poiché trattasi di affidamento in house ai
sensi del paragrafo 2.5 della Determinazione di ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante:
Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136;

5.

di impegnare la spesa complessiva di € 3.214,28 comprensiva di fornitura,
manodopera e IVA, sul bilancio 2019 al Capitolo 2480 - Missione 4 - Programma 2;

6.

di nominare:
• Responsabile del Procedimento la sottoscritta, geom. Monica Leoni in qualità di
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;
• Direttore Lavori il geom. Angelo Barbesta in qualità di Istruttore Direttivo
Tecnico del Servizio Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente;

7.

di dare atto che la sottoscritta responsabile relativamente al presente procedimento
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

8.

di trasmettere il presente atto alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza e
alla ditta incaricata quale accettazione allegato alla presente;

9.

di trasmettere il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e su Amministrazione trasparente;

10.

di stabilire che:
•

con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
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•

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di
incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis,
della Legge 136/2010.

Il Firmatario
LEONI MONICA / INFOCERT SPA
Lavori Pubblici - Trasporti e Mobilità
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