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Determinazione n. 278 del 20/08/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A COTTIMO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONDIZIONATORE 
MONOSPLIT PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MARCONI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE è stato riscontrato un guasto, con grippaggio del compressore dell'unità 

esterna, del condizionatore monospilt della sala lettura al primo piano della biblioteca comunale di 

via Marconí; 

- CHE 
dati gli anni di funzionamento dell'impianto e la tipologia di gas utilizzato come fluido 

refrigerante, il cui utilizzo non è più previsto dalle normative vigenti, è difficoltoso il reperimento dei 
pezzi di ricambio e non è possibile la sostituzione del gas utilizzato; 

- CHE, 
l'art. 7 — comma 3 — del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di 

beni, servizi e lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico nel caso di lavori di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00; 

- C101 PREMESSO, visto l'esigua consistenza dei lavori, il Capo Settore Tecnico Arch. Elena 
Melloni ha richiesto un'offerta, con procedura negoziata, alla Ditta CPL Concordia Soc Coop di 
Concordìa s/S (MO), Ditta specializzata ed affidataria del contratto di Global Service Tecnologico 

degli impianti comunali; 

- VISTO il preventivo di spesa pervenuto il 13/08/2013 prot. n° 11865, nel quale sono descritte 
dettagliatamente le opere da realizzare per la sostituzione dell'apparecchiatura, con tempistica 
minima per il reperimento deí materiali, ammontanti a netti Euro 2.378,98 oltre IVA; 

- VALUTATO 
l'importo dei lavori congruo con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare le 

opere sopra descritte alla Dìtta CPL Concordia Soc. Coop., che eseguirà le opere nel rispetto delle 
condizioni allegate alla lettera di accettazione del preventivo; 

- DATO ATTO 
che la somma di Euro 2.879,77 è finanziata con proventi delle concessioni edilizie 

già riscossi , al Cap. 1929 — Int. 2010501, del bilancio corrente; 

- VERIFICATA 
la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 

all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 



- RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo 

n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di aggiudicare alla ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia s/S (MO) l'appalto a cottimo 
dei lavori in oggetto, per l'importo netto di Euro 2.379,98 oltre IVA; 

2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.879,77, IVA compresa, al CAP 1929 — int 

2010501; 

3) Di dare atto che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell'art. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. ( Codice CIG: ZBFOB37E2A ) 

4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

2 O AGO 
lì, 	  

IL RESPO,NS BILE DI SETTORE 
- Arc El 	Mellorn - 



2 O A60 2013 Addì 

Il Ca•o Settore 

VISTO DI REGOLARITA' CONTAp
!j

ILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. ,?(   	

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 

II Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 
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