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ELi
COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto i[ Decreto Sindacale n. 05 del 26.05.2019 con il quale è stato nominato I'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamata la Determinazione n. 194 del 28.12.2019 con cui si affidava alla ditta TOSONI SISTEMI
ENERGETICI di Tosoni Emanuele, con sede in via Benito Graziani s.n.c., 02010 S. Rufina di
Cittaducale (RI), P.IVA 01052120571, C.F. TSNMNLS 5D12H2828, specializzata nel settore, la
manutenzione degli impianti di riscaldamento di proprietà comunale;

Considerato che a fronte della scarsa eflicienza dell'impianto termico della sede comunale, i tecnici
della ditta medesima, conseguentemente a vari interventi manutentivi, ha consigliato la sostituzione del

bruciatore a gasolio;

Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Prima dell'awio delle procedure di

ffidamento 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 oferte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,

lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad ffidamento diretto tramite determina a

contrarre, o atto equivalenle, che contenga, in modo semplifcato, I'oggeuo dell'afrdamento,
I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carottere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiestf';

Visto I'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 tett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto

previsto dagli articoli 37 e 3lì e salva la possibilitò di ricotere alle procedure ordinarie. le stazioni

appaltanti procedono all'afidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affdamento diretto anche senza

previa consultazione di due o piìt operatori economici o per i lavori in amministrazione

diretta":
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DATA
23-O1-
2020

Oggetto:
Impegno di spesa per fornitura ed lnstallazione di un nuovo
bruciatore a gasolio nell'lmplanto termico della sede
comunale. Ditta affldataria: TOSONI SISTEMI ENERGETICI di
Tosoni Emanuele, con sede in vla Benito Graziani s.n,c.,
O2O1O S. Rufina di Cittaducale (H), P.M O1O52L2O571.
CrGz ZA72BBO339.



Atteso che per le vie brevi è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta TOSONI SISTEMI
ENERGETICI di Tosoni Emanuele, con sede in via Benito Graziani s.n.c., 02010 S. Rufina di
Cittaducale (RI) per la fomitura ed installazione di un nuovo bruciatore a gasolio;

Visto il preventivo di spesa di € 704,38 oltre lva al 22o/o per un complessivo pari ad € 859,34 (euro
ottocentocinquantanove/34) presentato dalla ditta TOSONI SISTEMI ENERGETICI di Tosoni
Emanuele, assunto al prot. n.148 del 16.01.2020, per la fomitura ed installazione di un bruciatore cib
unigas monostadio;

Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta TOSONI SISTEMI ENERGETICI di Tosoni
Emanuele via Benito Craziani s.n.c.02010 S. Rufina di Cittaducale (RI) P.IVA 01052120571 C.F.
TSNMNL85Dl2H282B, nel quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;

Visto i[ DURC attestante la regolarità contributiva;

Considerato che la ditta risulta in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dell'opera;

Richiamato il D.M. 13 dicembre 2019 con il quale viene prorogato al 31.03.2020 l'approvazione del
bi lancio di previsione pluriennale 2 020.2022;

Visto I'art. 163, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 il quale prevede che "Nel corso dell'esercizio
prowisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non
ulilizzata nei mesi precedenli, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del biloncio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a)
b)

tassativamente
non suscettibili

regolate dalla legge;
in dodicesimi;di pagamento frazionato

sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei seryizi esistenti, impegnate a seguito dello scadenza dei relativi contratti.";

Dato atto che la spesa di cui trattasi è da ritenersi non suscettibile di pagamento fiazionato in
dodicesimi in quanto necessaria a garantire, in un luogo di lavoro, un microclima adeguato;

Dato atto che i[ responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse
ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del O2.lO.2Ol7.
Viste le noime sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 detla t"gg" iO-tZ-ZOt8
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi
18.08.2000;
Visto l'art.l 83 del Testo Unico delle
18.08.2000;
Visto I'art l9l del Testo Unico delle
18.08.2000;
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Tosoni Sistemi Energetici
di Tosoni Flmsnuele
Via Benito Graziani s,n.c.
02010 S. Rufina di Ciftaducale (RI)
P,M 01052120571
C.F. TSMVTNLSsDI2}12828

Tel. 0746 607331 Fax 0746 60699 |
Cell.328 4598293
tosorlisistem iencrgetici@gmail.com

mi Energetici

Rieti, 03 Geruraio 2020

§pett. le
COMUNE DIRIYODUTRI
Piazza Municipio nol
02010 Rivodutri (RI)

Alla c.a. dell'lngegnere Givanni

PR.EYENTIVO I 01-A.20

Facendo seguito alla Vs. cortese richiesta e al sopralluogo da noi effettuato sull,impianto, con la
presente, siamo a sottoporVi la ns. migliore offerta per la fornitura e posa in opera di bruciatore CIB
unigas monostadio, la fomitura e posa di una nuova linea gasolio e 1a sostituzione del gruppo

termico esistente con uno inferiore a 35 Kw nella centrale termica dello stabile posto a servizio del

Comune di Rivodutri Piazza Municipio n"l Rivodutri (RI).

A Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere i nostri

Migliori Saluti.
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COf,IUNE DI RIVODIJ q;,

Oggetto: FORNITURA E SoSOTITUZIoNE DI BRUCIAToÈJ-;RJTA.IMENT0
DELLA LINEA GASOLIO E SOSTITIZIONE GRIJPPO TERMICO



,Y



1_i

J.

FoRNITURAEPosAINoPERADIBRIICIAToREcIBUNIGASÙloNosTADIo

o Smantellamento delle apparecchiature istallate, composte da:

Un bruciatore ad aria soffiata di gasolio.

lncluso il carico, trasporto e lo smaltimento presso discarica atJtoizzrtz di materiali

smantellati;

o Fomih[a e posa in opera di bruciatore di gasolio monostadio cib unigas Lo35

G..TN.S.IT.A.,

l. collegamenti linea gasolio esistelte;

2. collegamenti linea elettrica e linea consensi;

3. awiamento e collaudo;

o Fornitura e posa in opera di fibra di

protezione del bruciatore.

ceramica per il rifacimento del rivestimento cono di

FORNITURA E POSA IN OPERA DINUOVA LIIYEA GASOLIO

Raccordo rame a stringere m318" l2x1;

Rame 12xl m-f 3/8";

Valvola a sfera mini m-f 3/8".

FoRNITURAEPoSAINoPERADIGRUPPoTERJVIICoINFERIoREA35Kw

o Smantellamento delle apparecchiature istallate, composte da:

Una caldaia a basamento in ghisa completa di quadro di comando e bruciatore'

Inclusoilcaco,trasportoelosmantellamentopressodiscaricaautoilzz 
ladeimateriali

smantellati;

o Fomitura e posa in opera di gruppo termico in acciaio a basamento pressurizzato' alto

rendimento, potenzialità nominale 34,8 Kw THERMITAL THE Q 35 3S

1. quadro di comando elettromeccanico;

2. awiamento e collaudo'

ir :
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IMPORTOTOTALEDELLEOPERE €701'38

TMPORTOTOTALEDELLEOPERE €162'63
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Tosoni SÌsierni Energetici

o Allaccio della caldaia all'impianto esistente.

Oneri compresi:

' Oneri di sicurezza. allestimento e assicurazione del cantiere per responsabilita civile per
danni a terzi.

. Oneri per la movimentazione dei materiali manualmente e tramite autogru.. Oneri per il trasporto e smaltimento dei materiali in discarica aùtoizzata.
' Regolazioni, prove di funzionamento e collaudi di tutti gli impianti realizzati con rilascio dei

certificati e delle dichiarazioni.

Pagamento:
. Da concordare tra le parti alla sottoscrizione dell'ordine e del contratto.

t'altro non espressamente descritto

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più Cordiali saluti

'Iosoni Sistemi Energetici

IL CLIENTE

sclusioni:

IMPORTO TOTALE DELI,E OPERE ......





Vista la L. 13612010:
Visto il D.Lgs 3312013;

l.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte riportate;
Di affidare alla ditta alla ditta TOSONI SISTEMI ENERGETICI di Tosoni Emanuele, con sede

in via Benito Graziani s.n.c., 02010 S. Rufina di Cittaducale (RD, P.IVA 0105212057l, la
fomitura ed installazione di un bruciatore cib unigas monostadio, per I'importo di € 704,38 oltre
lva al22o/o per un complessivo pari ad € 859,34 (euro ottocentocinquantanove/34);
Di impegnare a favore detla ditta TOSONI SISTEMI ENERGETICI di Tosoni Emanuele, con
sede in via Benito Graziani s.n.c., 02010 S. Rufina di Cittaducale (RI) la somma complessiva di
e 859,34 (euro ottocentocinquantanove/34), imputandola al codice al cap. 101092 cod. 01.05-
1.03.02.09.009 del bilancio di previsione 2020 in corso di redazione;
Di dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto necessaria garantire. in un
luogo di lavoro, di adeguati livelli di confort ambientale;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.Lgs 26712000 la presente

determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante [a copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 23-01-2020

nsabile del Servizio
io Arch. Mozzetti

2.

).

4.

5.

Determinazione Servizio Tecnico n. 10 del 23-01-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI RIVooUTRI

la
lo-
ta
w.



RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._10_del_23-01-202o_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 23-01-2020 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li 23-01-2020

Impegno 12 del 23-01-2020

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de^ll'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dalJX,0t.3NO pos. no .7[

Rivodutri ri Jx. ol. J{Ig0
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