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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE G. RESTELLI.  DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE - CIG: ZBA21C83B9. 

  
il giorno 18/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 

 

PREMESSO  

- che si rende necessario provvedere alla sostituzione della caldaia installata nella centrale 

termica a servizio dello stadio Comunale ubicato in via F.lli Cervi, in quanto risulta 

danneggiata irreparabilmente; 

- che con la propria determinazione reg. gen. n. 5 in data 16.01.2017 è stato affidato all’ing. 

Giorgio Milanesi, con studio in in Via F. Turati n. 5/E – Melegnano (MI), l'incarico per la 

redazione della documentazione tecnica ai sensi della normativa vigente in materia di 

impianti termici, necessaria alla sostituzione del generatore di calore installato nella 

centrale termica dello Stadio Comunale in via F.lli Cervi. 

- che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori sopra descritti ad un 

operatore economico, esperti nel settore degli impianti termici; 

 

RICHIAMATI:  

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi;  

- l’art. 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 19 aprile 2016n. 91 S.O.);  

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

 

 



• l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto 

dei 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta; 

• l’articolo 32 prescrive: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 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 offerte”  

 

VISTO la documentazione progettuale presentata dall’ing. Giorgio Milanesi di Melegnano in data 

18.01.2018 (atti comunali n. 841 e 842) relativa alla sostituzione del generatore di calore nel locale 

caldaia del Centro Sportivo Comunale “G. Restelli”, composta dai seguenti elaborati: 

� progetto - descrizione dell’intervento 

� Allegato CS1: calcolo potenza ed energia 

� Allegato CS2: calcolo tubazione gas 

� Allegato CS3: calcolo canna fumaria 

� Allegato CS4: dispositivi INAIL 

� Allegato CS5: computo metrico estimativo ed elenco prezzi 

� Tavola grafica 2CS: pianta e sezione centrale termica 

� Rtavola grafica 1CS: schema idraulico funzionale di centrale termica 

 

DATO ATTO  

• che la documentazione tecnica progettuale sopra descritta prevede una spesa complessiva di              

€ 18.513,50 di cui: 

a) €    14.847,00 importo a base d’asta soggetto a ribasso; 

b) €        328,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

c) €      3.338,50 I.V.A. sui lavori 

€   18.513,50 TOTALE  

 

VERIFICATO che i lavori in oggetto sono finanziati al codice 1.5.1.0103 -  capitolo n. 862 del 

bilancio di previsione in corso. 

 

DATO ATTO, alla stregua del citato art. 192, che gli elementi da esso richiesti possono essere 

determinati come segue: 

1. Fine che con il contratto si intende perseguire: la stipulazione del contratto ha lo scopo primario 

di provvedere alla sostituzione del generatore di calore nella centrale termica del Centro 

sportivo Comunale denominato “G. Restelli” ubicato in via F.lli Cervi; 

2. Oggetto del contratto: la prestazione oggetto del contratto è la realizzazione dell’intervento di 

sostituzione del generatore di calore nella centrale termica del Centro sportivo Comunale 

denominato “G. Restelli” ubicato in via F.lli Cervi; 

3. Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b) e comma 14, del D. Lgs. 50/2016, 

e come da indicazioni dell’ANAC (vedi Lineee guida n. 4 approvate dal consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26.10.2016) mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

4. Clausole essenziali del contratto:  

a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi 

dalla  data del verbale di consegna dei lavori; 

b)  il contratto sarà stipulato a corpo; 

c) pagamenti: il pagamento avverrà come previsto dal foglio patti e condizioni in un’unica 

soluzione al termine dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e verificata 

la regolarità contributiva dell’Impresa;  

d) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le 

parti, si fa riferimento al “Foglio patti e condizioni”, alle norme vigenti in materia, con 

particolare riguardo al decreto legislativo n. 50/2016; 

5. Modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente sarà effettuata interpellando operatori 

economici, esperti nel settore degli impianti termici già individuati mediante indagine 

esplorativa, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “Sintel”; le offerte degli operatori economici verranno valutate con il criterio del 

prezzo più basso, mediante offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara di cui alla 

documentazione tecnica progettuale redatta dall’ing. Giorgio Milanesi di Melegnano (MI); 

 



 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di indire pertanto la procedura come dalle considerazioni che precedono; 

 

 

DETERMINA 

 
1) Di approvare la documentazione progettuale presentata dall’ing. Giorgio Milanesi di Melegnano 

(MI) in data 18.01.2018 (atti comunali n. 841 e 842), allegata in atti, relativa alla sostituzione del 

generatore di calore nel locale caldaia del Centro Sportivo Comunale “G. Restelli”, composta dai 

seguenti elaborati: 

� progetto - descrizione dell’intervento 

� Allegato CS1: calcolo potenza ed energia 

� Allegato CS2: calcolo tubazione gas 

� Allegato CS3: calcolo canna fumaria 

� Allegato CS4: dispositivi INAIL 

� Allegato CS5: computo metrico estimativo ed elenco prezzi 

� Tavola grafica 2CS: pianta e sezione centrale termica 

� Rtavola grafica 1CS: schema idraulico funzionale di centrale termica 

 

2) Di avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto dando atto che: 

- ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione, e le 

clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa, e comunque comprese nel “Foglio patti 

e condizioni” e dalla lettera di invito allegata alla presente determinazione; 

- la scelta del contraente, trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 sarà 

effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 mediante affidamento 

diretto, con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base gara, previa richiesto di 

preventivo (RDO) ricorrendo alla piattaforma telematica della Regione Lombardia Sintel E-

Procurement ad almeno due Ditte, in linea con quanto disposto nelle linee guida ANAC aventi 

ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”;  

 

3) Di approvare altresì la seguente documentazione allegata al presente atto: 

- schema lettera di invito 

- modulo dichiarazione possesso requisiti; 

- foglio patti e condizioni 

 

4) Di impegnare la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto pari a € 18.513,50 , con 

imputazione nel bilancio di previsione in corso al codice al codice 1.5.1.0103 -  capitolo n. 862 del 

bilancio di previsione in corso, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza. 

 

 

 



5) Di dare atto che l’impegno riferito all’esercizio 2018 è assunto nel rispetto del limite disposto 

dall’art. 163 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000; 

 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa definitivo verrà assunto con apposita propria determinazione 

successivamente all’aggiudicazione definitiva dei lavori; 

 

7) Di dare atto che Responsabile del procedimento per il Comune di Tavazzano con Villavesco è il 

Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente – geom. Pasqualino Corigliano; 

 

8) Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 47 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

Il Responsabile del Servizio 

     Territorio e Ambiente 

geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE G. RESTELLI.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: ZBA21C83B9.

PRENOTAZIONE PROCEDURA DI GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0081.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8622018

18.513,50Importo:19/01/2018Data:2018 59/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

ZBA21C83B9C.I.G.:

SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI
IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 19/01/2018


