COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

3732

08/10/2021

OGGETTO: INTERVENTI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI VIA
GARRONI CIVICO 20 E DI CORSO MAZZINI 7. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
O.C.CLIM. S.R.L. DI SAVONA PER UN IMPORTO DI EURO 25.000,00 (IVA INCLUSA).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Affida gli interventi per la sostituzione degli impianti termici posti a servizio degli stabili di
proprietà comunale siti in via Garroni civico 20 e in corso Mazzini 7 alla ditta O.C.Clim. S.r.l. con
sede legale a Savona, via Valletta San Cristoforo 17, codice fiscale e partita IVA 01709290090, per
un importo totale di euro 25.000,00 (IVA inclusa).
Motivazioni:
Lo stabile di proprietà comunale sito in via Garroni civico 20 contiene diversi appartamenti posti in
locazione e dotati di impianto termico autonomo; alcuni tra questi hanno le rispettive caldaie da
sostituire, in quanto vetuste e non più manutenzionabili se non con interventi corposi a costi
sostanzialmente equiparabili all'acquisto di nuove apparecchiature.
Infatti negli ultimi tempi sono stati numerosi ed economicamente rilevanti gli interventi
manutentivi necessari per sostituzione di parti e riparazioni varie, effettuati a carico del Comune in
quanto proprietario degli alloggi suddetti.
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Stante tale situazione, è assolutamente corretto e inderogabile provvedere con urgenza alla
soluzione del problema sostituendo le caldaie che versano nelle peggiori condizioni, installando
nuovi modelli a condensazione che garantiscano una lunga durata e bassi costi di manutenzione
straordinaria, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.
Inoltre la sede savonese dell'associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sita
nella proprietà comunale di corso Mazzini civico 7, è servita da un impianto di climatizzazione
ormai vetusto e da tempo non più funzionante.
E' pertanto necessario e indispensabile procedere urgentemente alla sua sostituzione con un sistema
di climatizzazione costituito da una pompa di calore dual split di nuova generazione che garantisca
una migliore efficienza energetica e durata, in linea con la normativa attualmente in vigore.
Per l'esecuzione dei lavori è stata contattata la ditta appaltatrice del servizio di manutenzione e
conduzione degli impianti termici O.C.Clim. s.r.l. di Savona, che si è dichiarata disponibile alla
fornitura e posa in opera degli impianti termici da sostituire agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto in corso di stipulazione per un importo totale di 25.000,00 euro (al netto dell'offerto
ribasso del 34,100% ed I.V.A. di legge inclusa).
Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, all'art. 43 comma 4, per lavori di importo inferiore ai
40.000 euro, consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento e, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture: “per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”.
La climatizzazione invernale ed estiva degli stabili di proprietà comunale e il conseguente
benessere dei relativi occupanti costituisce spesa obbligatoria strettamente necessaria ed
indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono
scaturire pregiudizi per l'Ente.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna in favore della ditta O.C.Clim S.r.l. di Savona l'importo complessivo di euro 25.000,00 di
cui euro 20.491,80 per lavori relativi all'intervento in oggetto ed euro 4.508,20 per IVA 22%, su l
capitolo 2036.011, codice intervento 01.06.2.02, ad oggetto “Sostituzione calderine immobili di
proprietà comunale - avanzo” del Bilancio comunale 2021, finanziato con proventi da oneri di
urbanizzazione.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice
meccanografico

Capitolo

01.06.2.02 2036.011

Importo

C.F. Fornitore

€ 25.000,00

P.I. Fornitore

SIOPE

1709290090

Di cui:
.

Imponibile

Iva 22%

Contributi

Spese da anticipare
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Previdenziali
€ 20.491,80

€ 4.508,20

CUP: --CIG: Z47335455D
Gli interventi verranno liquidati con successivo provvedimento, previa redazione della relativa
documentazione contabile attestante l'esatta quantificazione degli stessi e su presentazione di
regolare fattura.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2021.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Sig. Dirigente del Settore Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
Attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della legge
266/2002 e successive modifiche e integrazioni, come dall'allegato DURC
protocollo n° INAIL_28768167, richiesto in data 16/08/2021, con validità in
scadenza in data 14/12/2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
•

Determinazione Dirigenziale n° 3270 in data 3 settembre 2021 con la quale il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Ambiente aggiudicava definitivamente l’appalto del servizio di
manutenzione, gestione e conduzione tecnica degli impianti termici comunali per la durata
di mesi trentasei all’impresa O.C.Clim. s.r.l. con sede legale a Savona, Via Valletta San
Cristoforo n° 17, codice fiscale e partita IVA 01709290090 per un importo di 241.689,80
euro (al netto dell'offerto ribasso del 34,100%) compresi 3.000,00 euro per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre i.v.a. al 22% per un importo di euro 53.171,76, per
un totale complessivo di 294.861,56 euro.

•

Verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto con decorrenza 1 ottobre 2021,
redatto in data 30 settembre 2021 e sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento e
dall'Impresa O.C.Clim. s.r.l.

•

Determinazione Dirigenziale n° 2396 in data 28 giugno 2019 di nomina posizione
organizzativa.

NORMATIVA
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Articolo 107, commi 1, 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali per il quale spettano al Dirigente la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica mediante l’assunzione di atti e provvedimenti di impegni di
spesa.
Articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico degli Enti Locali,
relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale e dei
Dirigenti.
Articolo 34 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi riguardante le competenze degli incaricati di
posizione organizzativa.
Il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l’articolo 41, terzo comma, lettera c).
Articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali come modificato, tra gli altri, dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n° 118 e dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n° 126, relativo alla procedura di impegno di spesa.
Articolo 14 del vigente regolamento di contabilità comunale.
Articolo 28 del vigente regolamento di contabilità comunale, per il quale i provvedimenti
comportanti impegno di spesa spettano al direttore di settore.
Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.
Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed
integrazioni.
Il D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159, articoli 91 e 92.
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 di “Approvazione schema di Bilancio di
Previsione 2021 – 2023”
Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 03/06/2021 di “Approvazione PEG 2021-2023”
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 24 giugno 2021 di modifica del PEG a seguito di
adozione della deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 16 giugno 2021

Savona, 08/10/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Nicola Berlen
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3732 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 08/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.
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