
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
AREA TECNICA IIIª

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 749 DEL 09/11/2015 del Registro Generale

OGGETTO:  Determina  a  Contrarre  per  l'affidamento  biennale  del  servizio  di  gestione  e 
manutenzione  ordinaria  degli  impianti  termici  con  alimentazione  a  gas  metano  e  gasolio  degli 
immobili  di  proprietà  comunale -  tramite  richiesta  di  offerta  R.d.O.  sul  mercato elettronico  della 
pubblica amministrazione M.E.P.A. - D.P.R. n. 207/2010 - 
Approvazione Capitolato Speciale d' appalto - Pren. Impegno di Spesa.
C.I.G.:  __________________.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

 D E T E R M I N A 

1. Di indire l'appalto per l'affidamento biennale del servizio di gestione e manutenzione biennale 
degli impianti termici con alimentazione a gas metano e gasolio degli immobili di proprietà 
comunale:  palazzo di città -  plesso scolastico: “G.A. Borgese” di Via San Pietro (sede Scuola 
Media) -  plesso scolastico “Ten. L. Mazzola” di Via G. Borgese – (sede Scuola Elementare e 
Materna) - sede comando di Polizia Municipale di Via San Pietro - sede centro diurno anziani 
di Piazza Medici  -  ai sensi dell’art. 328 del D.P.R n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici), dell’art. 85, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006 e, ss.ii.mm, nonché 
dell’art.  4  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  degli  affidamenti  di  lavori 
forniture e servizi in economia, approvato dalla Commissione Straordinaria per le funzioni del 
Consiglio Comunale con atto n. 13/2013 e, successiva modifica n. 13/2014;

2. Di  approvare  il  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  allegato  al  presente  provvedimento,  che 
disciplinare la procedura, nonché la fornitura del servizio oggetto del presente appalto;
;

3. Di dare  atto che  il  C.I.G.  attribuito  alla  gara  in  argomento  dall'ANAC (autorità  nazionale 
anticorruzione ) è il seguente: ________________; 

4. Di invitare non meno di cinque operatori economici fra quelli abilitati, nel momento in cui sarà 
avviata la procedura al Bando M.E.P.A. “termoidraulici" - Categoria  "Servizi di conduzione e  
manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento", attivo sul più volte citato 
Market Place;

5. Di  procedere all’espletamento del suddetto servizio con applicazione del  criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e, ss.ii.mm., mediante offerta da parte delle 
ditte di costi al ribasso rispetto a quelli a base d’asta fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
riservandosi il diritto di:
 a) sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con  
     provvedimento motivato, senza che le ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta; 
 b) di procedere all’aggiudicazione della presente fornitura anche nel caso in cui pervenga una 
     sola offerta, purché valida ed idonea;

6. Di dare altresì atto che:

a) l'appalto avrà la durata di mesi ventiquattro, decorrenti dalla data di stipula del contratto; 
b) il pagamento del servizio verrà corrisposto alla Ditta aggiudicataria dietro presentazione di 
   regolare fattura e/o documentazione contabile e relativi certificati analitici e, secondo quanto 
   prescritto all'art. 22 del C.S.A. allegato alla presente; 

7. Di  prenotare la spesa complessiva occorrente, ammontante ad  €. 10.966,66 [(€. 9.969,69 (oltre 
iva)], di cui:
- €. 6.300,00 (incluso iva al 10%) per base d'asta dell'appalto;
- €. 4.666,66 (incluso iva al 10%) per eventuali interventi di manutenzione straordinaria - sui  
   sottoelencati capitoli di spesa, del bilancio pluriennale:
Anno 2015

Cap. 1346/24 - €.    700,00 Pren. Imp. n. 84/2015 - (manutenzione ordinaria)
Cap. 1366/27 - €. 1.000,00 Pren. Imp. n. 85/2015 - (manutenzione ordinaria)
Cap. 1386/27 - €. 1.000,00 Pren. Imp. n. 86/2015 - (manutenzione ordinaria)
Cap. 1043/24 - €. 2.000,00 (1) Pren. Imp. n. 87/2015 - (manutenzione straordinaria)

       €. 4.700,00
(1) €. 1.441,14



Anno 2016
Cap. 1346/24 - €.    700,00 
Cap. 1366/27 - €. 1.000,00
Cap. 1386/27 - €. 1.000,00
Cap. 1043/24 - €. 2.000,00

                                               €. 4.700,00

Anno 2017
Cap. 1346/24 - €.    233,33 
Cap. 1366/27 - €.    333,33
Cap. 1386/27 - €.    333,33
Cap. 1043/24 - €.    666,66
                           €. 1.566,65
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