
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Determinazione  n. 30 del 23.04.2019       Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO  LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE 

TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO - SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA 

ZONA BAR - CIG ZD4380F3AE         

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATI: 

- gli articoli 107 e 109, comma 2, del TUEL e s.m.i;  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei contratti pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016); 

- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

ACCERTATO, a seguito di segnalazione pervenuta dal gestore del centro sportivo, inerente il 
blocco del funzionamento  della centrale termica  collocata presso il locale cucina della zona bar e 
verificato in loco l’effettivo guasto, comportante lo spegnimento del riscaldamento e la mancanza 
di acqua calda, quindi la necessità di sostituzione della stessa, riconducendo tale intervento quale 
manutenzione straordinaria; 
VERIFICATO che, così come indicato all’art. 5 della convenzione per la concessione del “Centro 
Sportivo” - stipulata in data 12 dicembre 2012 - gli interventi di manutenzione straordinari degli 
impianti idrotermosanitari sono di competenza del Comune di Soiano del Lago; 
ATTESO che il Responsabile dell’Area Tecnica ha avviato la procedura di affidamento diretto  ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, sul portale Sintel della Regione 
Lombardia, per affidare il servizio in oggetto; 
VISTO  il report di procedura per l’affidamento diretto  I.D. n. 109778406 relativo all’offerta 
pervenuta sulla piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Sintel, dalla ditta  Toselli Alessandro 
- con sede in Via Roma n. 42 a Padenghe sul Garda P.IVA 00497520981 -  che, sulla scorta della 
quantificazione economica redatta dall’ufficio tecnico e delle condizioni generali di servizio 
richiesto, ha offerto  l’importo presunto pari a netti € 2.254,00  - oltre  IVA al 22%  (€ 495,88) 
quindi per complessivi € 2.749,88; 
DATO ATTO che l’appalto è stato registrato con CIG. ZD4380F3AE; 
CONSIDERATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna 
somma viene riconosciuta all’operatore economico a tale titolo, né è stato predisposto il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); 
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti dei 
bilanci, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 155 del 15/01/2019, prot.  n. 565 del 01/02/2019 e prot. n. 
1826 del 16/04/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 



 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 
presente atto; 

2. di approvare la procedura di aggiudicazione I.D. n. 109778406 (Procedura  di affidamento 
diretto) relativa all’offerta presentata dalla ditta  partecipante, mediante la piattaforma 
elettronica per gli acquisti in rete Arca/Sintel e di provvedere, per i motivi indicati in 
premessa, all’affidamento  dei lavori manutenzione straordinaria per la  sostituzione della 
centrale termica  collocata presso il locale cucina della zona bar del centro sportivo, alla 
ditta  Toselli Alessandro - con sede in Via Roma n. 42 a Padenghe sul Garda P.IVA 
00497520981- per l’importo  pari a netti € 2.254,00  - oltre  IVA al 22%  (€ 495,88) quindi 
per complessivi € 2.749,88;  

3. di impegnare a favore della  ditta  Toselli Alessandro di Padenghe sul Garda P.IVA 
00497520981 l’importo di  € 2.749,88  con imputazione al capitolo 10150306/2 - impegno 
n. 2019/58/2019/1; 

4. di dare atto  che ai sensi dell’art. 5 della convenzione per la concessione del “Centro 
Sportivo” - stipulata in data 12 dicembre 2012 - gli interventi di manutenzione straordinaria 
degli impianti idrotermosanitari sono di competenza del Comune di Soiano del Lago; 

5. di provvedere al pagamento delle prestazione nel rispetto delle tempistiche indicate nel 
disciplinare di incarico depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi; 

7. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio Cecchin; 
8. di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa nell’apposito capitolo del 
Bilancio; 

9. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
33/2013; 

11. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni 
al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Marzia Morandi, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 1826 del 16/04/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n.  2019/58/2019/1 
 

Soiano d/lago, lì 23/04/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Marzia Morandi 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  02/05/2019 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


