EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 29/15 del 18/9/2015
OGGETTO: Centrale termica: Incarico fuochista e nomina Terzo Responsabile triennio
2015-2018.
L’anno 2015 il giorno diciotto del mese di settembre
IL DIRETTORE
Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 39/14 del 15.12.2014 che autorizza il Direttore dell’Educatorio della
Provvidenza ad adottare tutti gli impegni di spesa relativi all’acquisizione dei servizi di manutenzione
ordinaria, di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ed attrezzature, all’affidamento dei servizi
manutentivi nonché alla stipula dei relativi contratti, per tutto il 2015;
premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31/12, in data 17/9/2012
veniva autorizzata la conversione dell’impianto di riscaldamento da gasolio a gas;
viste le proprie determinazioni n. 32/12 del 29/10/2012 e n. 29/13 del 29/10/2013 con le quali si
nominava la Ditta Tunno quale conduttore e Terzo Responsabile dell’impianto termico per le scorse
stagioni invernali 2012/2014;
considerato che l'esercizio del riscaldamento da parte dell'Ente è indispensabile, la nomina del
TERZO RESPONSABILE dell'impianto termico, come previsto dal D.P.R. 412/93 e in particolare ai sensi
delle norme UNI 9317;
preso atto delle disposizioni riguardanti le centrali termiche superiori a 350 Kcal (la centrale termica
dell'Educatorio ha una potenza di 930 Kcal);
visto all’art. 8 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale –
Tit. II Cap 1‘Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi’), convertito nella
Legge n. 89 del 23/6/2014, che autorizza le pubbliche amministrazioni a ridurre gli importi dei contratti
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto medesimo;
visto il preventivo presentato il 9 luglio 2015 prot. 370-15 con il quale la succitata Ditta si è
dichiarata disponibile all’applicazione di una riduzione del 5% su tutti i canoni attualmente applicati ai sensi
dell’art. 8 del D.L. sopraccitato, con una estensione contrattuale a tutto il 30 aprile 2018;
accertato che la spesa da impegnare risulta ridotta del 5%, per il prossimo triennio;
ritenuto pertanto di stipulare un nuovo contratto, come sopra descritto, con la Ditta T & P S.R.L. P.
Iva 10496220012 per le stagioni invernali 2015 – 2018, provvedendo ad adottare il conseguente impegno di
spesa, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 come segue:
€ 1.650,00 per accensione, controlli, conduzione e assistenza della Centrale Termica con
pulizia delle caldaie periodo invernale e di fine stagione, rilievo mensile dei fumi, spegnimento al termine
del periodo contrattuale;
€
320,00 per assunzione del ruolo di Terzo Responsabile con l’esecuzione di tutte le
prescrizioni previste dall’art. 11 del citato D.P.R. 412/93 e s m.i.;
riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA

1. di assegnare per la stagione di riscaldamento 2015/2016, 2016/2017 e 2017 - 2018 alla ditta Ditta T &
P S.R.L. P. Iva 10496220012, con sede in Torino Via Montezemolo n° 20/b, la gestione e il controllo
della centrale termica dello stabile sede dell'Ente e l'incarico di fuochista al titolare signor Tunno
Giuseppe possessore di regolare abilitazione che risponde ai requisiti di idonea competenza tecnica
previsti dal D.P.R. 412/93 - per un importo di Euro 1.650,00, annui, più I.V.A come da contratto allegato
che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. di identificare nel ruolo di TERZO RESPONSABILE della centrale termica dello stabile dell’Ente per le
stagioni di riscaldamento 2015/2018 e 2014/2015 Ditta T & P S.R.L. P. Iva 10496220012, con sede in
Torino Via Montezemolo n° 20/b, l, che risponde ai requisiti del D.P.R. 412/93, per un importo di Euro
320,00, annui, più IVA;
3. di prendere atto che la spesa totale di Euro 2.403,40, annui, comprensiva dell'I.V.A. al 22% farà carico
all’intervento 1.02.08.56 cap. 5600 "Servizi per la gestione del riscaldamento" del Bilancio Preventivo
di ciascun anno di valenza contrattuale;
4. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, dopo l’accettazione dell’incarico;
5. di dare atto che per le spese di eventuali riparazioni e sostituzioni dei pezzi saranno adottati di volta in
volta specifici impegni di spesa;
6. di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.
7. La liquidazione della spesa avverrà, a fine stagione, a presentazione di regolare fattura, previa verifica
di regolarità delle prestazioni effettuate.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin
ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale
___F.to Giovanna Giovannini___

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì ___18/9/2015___

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal _9/10/2015_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _09/10/2015_

