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Responsabile del Servizio : FANTONE Flavio 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

EDIFICI COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2017 - 2018 . CIG 

ZA81FED815           
 

 

 

Visto il D.Lgs del 18/8/2000 n. 267 e 7/8/1990 n. 241; 

 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visti gli artt. 3 e 17 del D.Lgs 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni ed 

integrazione; 

 

Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del 

Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183 

comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29/93 e successive 

modificazioni; 
 



N. 112 del 03/10/2017 
 

premesso che: 

- è necessario procedere all’affidamento del servizio di gestione impianti di 

riscaldamento edifici comunali stagione invernale 2017-2018 con esclusione degli 

immobili serviti dall’impianto di generazione calore a cippato di legna; 

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 17/12/2006, come 

modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10/09/2012 e successiva 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 04/03/2013 prevede che il ricorso alle 

forniture di beni e servizi in economia sia attuabile mediante trattativa diretta per importi 

fino a 40.000,00 euro ai sensi dell’articolo 5, lettera b); 

- la fattispecie dei servizi in questione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, rientra tra quelli realizzabili con procedura di affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, nonché con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del medesimo D.Lgs. 50/2016;  

- per garantire i principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché degli artt. 34 e 42 del 

D.Lgs. 50/2016 è stato predisposto, dal sottoscritto, un avviso di indagine di mercato; 

- la fattispecie dei lavori in questione rientra tra quelli realizzabili con procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a) del 

medesimo D.Lgs. 50/2016; 

- per garantire i principi di cui all’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è stato 

predisposto, dal sottoscritto, un avviso di indagine di mercato, approvato con 

Determinazione n. 101 del 18.09.2017, a seguito della quale sono pervenute, nei 

termini stabiliti dall’avviso, le seguenti manifestazioni di interesse: 

1. Bernardoni Impianti srl di Cavour, prot. 13889 del 29.09.2017 

2. Fossat Impianti snc di Bricherasio, prot. 14012 del 02.10.2017 

3. Eurotec scarl di Savigliano, prot. 14014 del 02.10.2017 

- le offerte presentate ed esaminate sono le seguenti: 

o Bernardoni Impianti srl: -4,5% 

o Fossat Impianti S.n.c.: -32,32% 

o Eurotec S.c.a.r.l.: -26,80% 

- esaminate le offerte, dopo aver ammesso alla selezione tutte le partecipanti, quella più 

conveniente sotto il profilo economico è risultata quella della ditta Fossat Impianti 

S.n.c. pari al ribasso del 32,32% sull’importo presunto posto a base di offerta, pari ad 

€ 6.250,00, per un importo di affidamento, pertanto, pari ad € 4.230,00 oltre IVA; 

- vista quindi la verifica prot. INPS_7345599 della ditta Fossat Impianti S.n.c. 

appaltatrice con esito positivo presso il servizio on-line del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) e con scadenza in data 08.11.2017 

- ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono stati registrati gli impegni, per un totale di 

€ 8.845,00 per la stagione 2017-2018 ai seguenti interventi ed ai corrispondenti 

impegni per € 4.422,50 per l’anno 2017: 
 Palazzo comunale e Ufficio Polizia Municipale   anno 2017 cap. 330.10         € 884,50 

                                                                          anno 2018 cap   1283          € 884,50 
 Palestra del Filatoio                      anno 2017 cap 1282.99        € 442,25  

                                                                  anno 2018 cap 1283      € 442,25 
 Centro d’incontro                                                  anno 2017 cap. 7160.02       € 442,25 

                                                                                           anno 2018 cap. 7161            € 442,25    
 Caserma Carabinieri                         anno 2017 cap 2670.2          € 442,25  

                                                                                           anno 2018 cap 2670.2          € 442,25 



 Asilo Nido                                                anno 2017 cap. 6171            € 442,25 
                anno 2018 cap. 6171            € 442,25    

 Biblioteca Resistenze                         anno 2017 cap. 3770.02       € 442,25  
                                anno 2018 cap.  1283           € 442,25 

 C.O.C. Protezione Civile                                      anno 2017  cap. 2680.02       € 442,25 
                                                                                          anno 2018  cap. 2680.02       € 442,25    

 Infermeria Scuole V.le Dante                               anno 2017 cap. 3030.02        € 442,25 
                                                                                          anno 2018 cap. 1283            € 442,25    

 Pro Loco                                                                anno 2017 cap. 8390.40       € 442,25 
                                                 anno 2018 cap. 8391            € 442,25    

- l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dei Servizi Tecnico 

Urbanistici per il combinato disposto degli articoli 97, 151 comma 4 e 183 comma 9 

del D.Lgs. 267/00, degli articoli 3, 16 e 17 del D.Lgs. n. 29/93 e successive 

modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

1. Di aggiudicare alla ditta Fossat Impianti S.n.c. con sede in Bricherasio, P.le 

Cappella Moreri n. 2 l’appalto del per l’importo di € 4.230,00 al netto dell’IVA, 

come da offerta pervenuta al prot. n. 14012 in data 02.10.2017. 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato d’oneri, in pendenza di 

stipulazione del disciplinare di affidamento, dopo la presente aggiudicazione, verrà 

richiesta da parte dell’amministrazione comunale la messa in funzione di tutti gli 

impianti. 

3. Di dare atto che è stata verificata la regolarità del DURC ed in sede di gara è stata 

prodotta la documentazione per la verifica dei requisiti sia di ordine generale sia di 

ordine speciale sull’aggiudicatario, rendendo efficace l’aggiudicazione definitiva. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà notificato via PEC agli aventi 

diritto e, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 07/08/1990, 

avverso tale provvedimento sarà possibile ricorrere entro il termine di 30 giorni 

dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicatario e tutti gli operatori economici 

ammessi alla gara in oggetto, presso il competente Tribunale Amministrativo della 

Regione Piemonte . 

5. Di dare atto che la somma necessaria per l’affidamento in oggetto, lavori e somme 

a disposizione della stazione appaltante è coperta da impegni sul bilancio in corso 

sugli interventi di cui alle premesse. 

6. Di dare atto che sulla presente determinazione si sono acquisiti i pareri favorevoli 

di regolarità tecnica, contabile e di legittimità di cui al D.Lgs. 267/2000. 

7. Di dare atto che sulla presente determinazione si è acquisito il parere di conformità 

all’azione amministrativa alle norme legislative statutarie e regolamentari, ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

BURRELLO GIUSEPPE 

 

 

 



 


