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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 588 del 14/12/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI DI
PROPRIETÀ COMUNALE PERIODO OTTOBRE  2019- SETTEMBRE 2021
CIG 7995981C40 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 5 del 09/01/2020 di nomina della responsabilità dei
servizi LL.PP. attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed
il servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'anno
2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 06/04/2020 avente per oggetto:
“NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL
PERIODO 2020-2022 E DI BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 –
APPROVAZIONE” con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022 nonché la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e
successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14/04/2020 avente per oggetto:
“ESERCIZIO 2020 - AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI
SERVIZI - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE
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2020/2022”;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti Pubblici;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 - Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 463 del 15/10/2019 avente per
oggetto: “AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO TRAMITE
PROCEDURA APERTA INFORMALE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
PERIODO OTTOBRE  2019- SETTEMBRE 2021 CIG 7995981C40 - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA
IMPIANTISTICA E ARREDOBAGNO DI SANTI MARIO VIA XXV APRILE, 57 22070 GUANZATE
(CO)";

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 139 del 21/03/2019 ad oggetto:
"PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO
SPORTIVO DI VIA M. POLO ANGOLO VIA PEDROTTI ALL'A.S.D. "NUOVA FIAMME ORO
FERNO" - FINO AL 31/07/2020";

Visto che il Comune di Ferno ha ripreso in carico la gestione di tutti i beni di proprietà comunale a
suo tempo consegnati alla ASD NUOVA FIAMME ORO, come risulta da verbale del sopralluogo
protocollo interno n. 12741 del 23/09/2020;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del generatore di aria calda e della caldaia
murale dell'impianto di riscaldamento degli impianti sportivi di via Pedrotti a Ferno;

Visto il preventivo n. 116, protocollo n. 16403 del 30/11/2020 con il quale la ditta Impiantistica e
Arredobagno di Santi Mario di Guanzate (CO) affidataria del servizio di manutenzione degli
impianti termoidraulici ha quantificato una spesa complessiva di  € 1.530,00 oltre iva 22%;

Valutato quindi in € 1.866,60 Iva inclusa l’importo necessario per integrare l’impegno di spesa
precedentemente assunto a favore della ditta Impiantistica e Arredobagno di Santi Mario di
Guanzate (CO);

Richiamato l’art. 106 c.1 lett.b) e c. 7 (modifica del contratto) e verificato che ricorrano le
condizioni previste dai commi citati;

Atteso che la stessa modifica del contratto non altera la natura generale del dello stesso;

Consultata la lista  Frequently Asked Questions di Anac  relativa all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016
dalla quale si evince che l'obbligo di trasmissione all'ANAC delle  modifiche di cui all'art. 106
comma 1 lett. b del D.lgs  è previsto   unicamente se  trattasi di varianti  in corso d'opera
specificatamente definite dal Codice ;

Ricordato che l'importo di che trattasi trova la giusta imputazione al codice di bilancio 0105103 cap.
200/200 del bilancio per l'esercizio 2020;
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Ritenuto procedere alla modifica in aumento del valore del contratto originario in essere con la ditta 
Impiantistica e Arredobagno di Santi Mario di Guanzate (CO), giusta determinazione del
Responsabile del Servizio n. 463  del 15/10/2019;

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di
contrasto alla corruzione";

Richiamato il Codice  CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7995981C40 attribuito dall'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente http://www.ferno.gov.it
- nella sezione "Amministrazione Trasparente"-"bandi di gara e contratti";

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. Di procedere alla modifica in aumento del valore del contratto originario in essere con la ditta
Impiantistica e Arredobagno di Santi Mario di Guanzate (CO), giusta determinazione del
Responsabile del Servizio n. 463  del 15/10/2019 per la sostituzione del generatore di aria calda e
della caldaia murale dell'impianto di riscaldamento degli impianti sportivi di via Pedrotti a Ferno;

2. Di impegnare quindi a favore della predetta ditta l'importo di € 1.530,00 oltre ad Iva per
complessivi € 1.866,60, imputandolo al codice di bilancio bilancio 0105103 cap. 200/200 del
bilancio per l'esercizio 2020, la cui obbligazione giuridica passiva viene a scadere entro il 2020 e di
prevedere il pagamento della spesa entro il 31/12/2020 e comunque entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della fattura, come stabilito dalla normativa vigente in materia di pagamenti;

3. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.

Ferno, 14/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


