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OGGETTO: Sostituzione caldaia e manutenzioni alla centrale termica nell' immobile locato 
dal Comune di Marrone del Sannio in cui è ubicata la Comunità Alloggio Santa Rita. 

Il 25 FEBBRAIO 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo 
Marrone del Sannio, 

del Comune di 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Sostituzione caldaia e manutenzioni alla centrale termica nell' immobile locato dal 

Comune di Morrone del Sannio in cui è ubicata la Comunità Alloggio Santa Rita . 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Vista la nota in data 25.02.2021, acclarata al protocollo comunale in pari data al nr. 482, con la quale la signora 
VALENTE Marina, nata a Torino il 21giugno1978 e residente a Torremaggiore in Via Rotelli nr. 5; in qualità di 
Rappresentante Legale di della Cooperativa Sociale" la Casa dell'Arcobaleno" con sede a Torremaggiore in 
Via Mentana nr. 177 , conduttrice dell'immobile locato dal Comune di Marrone del Sannio in cui è ubicata la 
Comunità Alloggio Santa Rita, chiede che con la necessaria urgenza, in considerazione del fatto che nella 
struttura sono ricoverate alcune persone anziane, venga sostituita la caldaia di riscaldamento che non 
riesce più a scaldare opportunamente gli ambienti in cui sono ricoverate le persone; 

RICHIAMATO il Contratto di affitto dei locali in cui è ubicata la Comunità Alloggio S. Rita, contratto stipulato 
in data 29 giugno 2017, e in particolare l'articolo 7 che prevede: "Sono altresì a carico del conduttore tutte le 
riparazioni ordinarie di cui agli artt. 1576 e 1609 Caci.Civ. così come quelle relative agli impianti interni 
(elettrico, idrico, termico)"; 

ESEGUITO idoneo sopralluogo nei locali della Comunità Alloggio, unitamente al Tecnico incaricato dalla 
Cooperativa che ha in gestione l'impianto termico della Comunità Alloggio, si è constatato che occorre 
eseguire dei. lavo·ri su tutto l'impianto termico, sostituendo una delle due caldaie che non risponde più ai 

requisiti di sicurezza; 

PRESI gli opportuni accordi con la Responsabile della Comunità alloggio, si è addivenuti all'accordo che il 
Comune si impegna ad acquistare i materiali necessari e la Cooperativa tramite il Tecnico che ha in gestione 

l'impianto, provvederà alla loro posa in opera; 

CONTATTATO per le vie brevi, data l'urgenza dell'intervento cosi come richiesto, la Ditta VEMIT Punto Clima 
di Termoli, che oltre ad avere la pronta disponibilità del materiale, ha fornito un regolare preventivo, 
acclarato al protocollo comunale al nr. 483 in data:25.02.2021 per una spesa massima di€ 2.295,63 oltre Iva al 
10 % e quindi complessivamente€ 2.525121 ; 

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: "li calcolo del valore stimato di uri Qpp_alto -R-libblico di lavo_rl, _serylzJ __ e_JSJrniture_ E;'_b!l_sgt_o 

sull'importo tQts:ile pagabile. al netto dell'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie. le stazioni appaltanti rr_o_cecfono çlJ'affidame_nto djJm;J2Il,_5ervizLeJornitw_e_di importo jnferiore allS'_ sQglie Qi 

cui all'ar_tico[o __ 35,_;;_e_ç_o_0do liè2eg!lellti modall.tiL:_a) per affidamenti _di)[llpOLtol_n_fgiore a 4Q.ooo euro. mediante affi_Q_g_m_ento dirE?HQ 

ancbf.5en_z_a_pre_vla.consultazione di due o più operatori economici_o_p_ffi JQvQri in amministrazione diretta"; 

l'art. 37, comma 1, che dispone: "Le_'i.ta.zLoni QRRaltQnti, fermi Le5Jando gli _ob.blighi di utili;:zo_di-2Lllfilenti Jii acquisto e _d_i 

negoziazione, ancb<: _te/ematici, pr_eyisti dalle vige_illl illspo.5izioni in materw ili s;ootenimento dell!I___$peSa. _p-9-5.5.Q_nQ pro_eedere 

direttamente e autQnomamente a/l'_acquisizione di forniture e servizi di imRorto LnferiQ[e_Q_')Q,Q.Qo ewo_e s;illa.vorLdlimporto inJ<:rjor<? 

a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le 

stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

VISTO il D.L n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come 
convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e 
agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 



VISTO l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000" e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 24/02/2000, col 
quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare corwenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e 
servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

VISTO l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che modifica dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 
nr. 296 ed ammette l'affidamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro; 

TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi, pertanto è nec~ssario non appesantirJ:d~ pr_QC~_dure in rapportQ id 
Lirnitato importo di spesa; 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 
convertito in legge n. 102/2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

ACQUISITO il Codice CIG: Z9330CBDFO: 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

Il Decreto dcl Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Uffrcìale n. 13 del 18gennaìo 2021, che differisce 

il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 Marzo 2021 ed autorizza, fino a tale data. l'esercizio provvisorio dcl 

bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di impegnare, sul Macroaggregato 1041 01.02.1.103 del Bilancio di Previsione corrente in 
corso di formazione, la somma di € 2.525,21 ( € 2.295163 oltre Iva al 10 % e quindi 
complessivamente€ 2.525,21); per fornitura una caldaia e materiale vario per centrale termica, 
necessari alla manutenzione centrale termica e sostituzione caldaia, nei locali di proprietà di 
questo Comune, e concessi in locazione alla Comunità Alloggio "Santa Rita", a cura della 
Ditta: VEMIT Punto Clima di Termoli, ; 

3) di stabilire che i lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza e direzione dell'ufficio tecnico 
comunale; 

4) di dare atto che gli interventi non possono essere eseguiti con il personale interno dell'Ente 
per mancanza di specifiche qualifiche e delle attrezzature necessarie; 

5) di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui innanzi in sede 
consuntiva, ad accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed emissione di regolare 
fattura. 

6) DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, a cura del R.U.P., dello SMART CIG 
numero: Z9330CBDFO tramite il portale dell'ANAC; 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

. .. ~ . 

Tecnico Comunale 

X Ufficio di Ragioneria 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile dcl Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'a1212osizione della 12redetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di CUI all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267 /2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 
Procedimento è il dott. Michele 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

24111990, si rende noto che il Responsabile del 
e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 

ILE DEL SERVIZIO 
ichcle OTO 
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IL RESPONS-:~ DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 dcl T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

o che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 25.02.2021 i 
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N.ro -~( .. DEL REGISTRO DELLE PUB~~~~
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0~I ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trmparenza amministrativa, è pubblicata al! 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito 1stl!u::10nale dcli 'Ente www morronede[sanmo eu , per 15 g10rm consecut1v1 
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