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Determinazione del dirigente Numero 275 del 04/04/2017
Il Dirigente
Premesso che:
 La Ditta “Manutencoop Facility Management SpA” ha in gestione alcuni impianti tecnologici
del patrimonio comunale in virtù dell’adesione del Comune di Città di Castello alla convenzione
“CONSIP SpA – Edizione 3 – Lotto n. 5 (Toscana/Umbria)” di cui all’art. 26 della legge 488/99
e ss. mm. ed ii., avente ad oggetto il servizio di facility management per immobili adibiti
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni;


Tra gli impianti gestiti rientra anche la centrale termica a servizio del campo sportivo in frazione
Trestina nella quale, recentemente, si è verificata la rottura del miscelatore termostatico che
deve essere sostituito al fine di garantire il funzionamento dell’impianto;



Rilevato che le tipologie di intervento di cui trattasi rientrano nella categoria delle cosiddette
opere “extra canone” previste dal Capitolato Tecnico approvato con l’adesione alla convenzione
citata e, conseguentemente, potrà provvedersi all’affidamento delle stesse direttamente alla ditta
“Manutencoop Facility Management SpA”;



Per quanto sopra, a seguito di apposita richiesta, la ditta “Manutencoop SpA” ha presentato il
relativo preventivo di spesa acquisito in data 21.03.2017 al protocollo n. 11342 che contempla
una spesa di € 362.42 oltre Iva al 22%;



Richiamata la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Servizio Esecuzione OO.PP.,
nella quale, fra l’altro, testualmente viene riportato “..Riscontrata l’applicazione dei prezzi di
convenzionati, si propone di affidare l’esecuzione del lavoro in oggetto alla ditta Manutencoop
SpA..”;



Dato atto che la spesa complessiva di € 442,15 (Iva 22% compresa) potrà essere imputata al
Bilancio di Previsione 2017, al capitolo 06011.03.77013505 del Centro di Responsabilità n. 9,
come meglio specificato nel prospetto finanziario che segue;

Visto:
 la Convenzione Consip in essere;
 l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
 il D.Lgs. 267/00;
 il D.Lgs. 50/2016;
 la legge 11 agosto 2014 n. 114;
 il D.Lgs. 33/2013;
 la relazione istruttoria al presente atto redatta dalla Responsabile del Procedimento con la quale
si propone di procedere all’affidamento in questione;
 la deliberazione di Consiglio Comunale del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio Comunale
2017-2019;
 Il Durc valido e regolare ai sensi di legge, acquisito in atti secondo la procedura online;
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Ritenuto dover procedere a riguardo;
DETERMINA
1. Di affidare l’esecuzione degli interventi extra canone per la sostituzione del miscelatore
termostatico della centrale termica a servizio del Campo Sportivo in Frazione Trestina - alla
Ditta “Manutencoop Facility Management SpA” a fronte di un importo di € 362,42 oltre ad Iva
22% e così per lorde € 442,15, così risultante a seguito di presentazione di preventivo di spesa
acquisito in atti e verificato nella sua congruità;
2. Di impegnare conseguentemente al Bilancio Comunale di Previsione 2017, al Capitolo
06011.03.77013505 – C.R. n. 9 - la spesa di € 442,15 a favore della ditta “Manutencoop Facility
Management SpA” Codice beneficiario n. 15118;
Di stabilire che:
3. al termine degli interventi dovrà essere acquisito dettagliato consuntivo delle attività
effettivamente eseguite;
4. la ditta dovrà garantire l’avvio degli interventi entro e non oltre giorni 5 decorrenti dalla data di
esecutività del presente atto. Il tempo utile per la realizzazione è di giorni 10 (naturali e
consecutivi) decorrenti dalla data di avvio;
5. per tutte le movimentazioni finanziare relative all’affidamento in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che a
tale scopo la ditta provvederà a comunicare ed inoltre, in tutte le causali delle operazioni
finanziarie dovrà essere indicato il seguente codice CIG: ZB31E18F71;
6. gli interventi da realizzare saranno eseguiti sotto il diretto coordinamento dell’Arch. Benedetta
Rossi che rivestirà la carica Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
7. Di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 04/04/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Federico Calderini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 275 del 04/04/2017
Oggetto

CONTRATTO CONSIP. INTERVENTI EXTRA CANONE PER LA SOSTITUZIONE DEL MISCELATORE TERMOSTATICO A
SERVIZIO DELLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO DI TRESTINA.
AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA “MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA”.
CIG. N. ZB31E18F71.

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in
oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del
capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2017/1206 Cod. U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
IMPEGNI
Esercizio
2017

Numero

Codice Bilancio

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Beneficiario

Importo

1206

06011.03.77013505

U.1.03.02.09.011

CdR: 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI
E PATRIMONIO COM.LE - CAP
770135/3 - MANUTENZIONE - OO.UU. SERVIZI

MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT S.P.A.

442,15

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 20/04/2017

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia

