
 

 
Gestione Servizi Comunali Loiano SrL – Ge.S.Co. Loiano SrL 

Sede Legale: Via Roma n. 55 – 40050 Loiano (BO) - E-mail: degliesposti@comune.loiano.bologna.it 

gesco@pec-mail.it - Tel. 051/6543609 - Fax. 051/6545869 – P.I./C.F./REGISTRO IMPRESE: 02771231202 - REA BO: 466094 

 

 

UFFICIO TECNICO 

 

DETERMINAZIONE: N. 101T del 22/12/2017 

PROT.0336/2017 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE – 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visti i seguenti atti: 

- determina dell’Amministratore Unico n.5 del 30/12/2016 con la quale veniva nominato il 

Dipendente della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. , Geom. Alessandro Degli Esposti, quale Responsabile Unico 

del Procedimento riguardante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, da eseguirsi nelle modalità 

previste dalla normativa vigente, D.Lgs.50/2016 e D.L. 7 maggio 2012 n.52 “Spending review”, di 

importo inferiore a 40.000 euro inerenti le attività ordinarie e di manutenzione ordinaria della 

Società 

- determina 74t/2017 a contrarre con al quale tra le varie cose: 

� venivano approvate le Condizioni particolari di contratto, appositamente predisposte 

nella documentazione allegata alla citata determinazione formante parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

� indetta una trattativa diretta con un unico operatore sul MEPA con la ditta A.S. 

Service s.r.l. di Monzuno per il servizio di conduzione, manutenzione e Terzo 

responsabile fino al 31 agosto 2018 con incarico alla messa a norma degli impianti 

termici da eseguirsi entro il 30 giugno 2018 dei seguenti fabbricati: Scuola Media, 

Scuola Materna, Scuola elementare, Municipio, ex scuole di Sabbioni, palazzina 

spogliatoi santa margherita, Campo da Tennis Santa Margherita  

� di dare atto che l’importo a base d’asta è di euro 23.500 + IVA a cui aggiungere euro 

500 per oneri per la sicurezza; 

- l’offerta presentata sul portale MEPA dalla ditta A.S. Service da cui risulta una spesa preventivata in 

euro 23.500 + IVA a cui aggiungere gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 800,00, 

per un totale di euro 24.300 + IVA; 

-  Atto di stipula n.220159 del 23/09/2017 effettuato mediante il mepa. 

Considerato che è possibile procedere all’approvazione e affidamento definitivo del servizio; 

Rilevata pertanto la necessità di approvare l’atto di stipula sopra citato; 

dato atto che: 

- il codice CIG è il seguente: Z621F5E18C; 



 
- gli impianti oggetto di conduzione, messa a norma e Terzo Responsabile sono i seguenti Scuola 

Media, Scuola Materna, Scuola elementare, Municipio, ex scuole di Sabbioni, palazzina spogliatoi 

santa margherita, Campo da Tennis Santa Margherita  

 

DETERMINA 

1.  di approvare l’atto di stipula avvenuta sul MEPA n.220159 del 23/09/2017 per un importo di euro 

24.300 IVA esclusa le cui cluasole contrattuali sono indicate negli allegati della determina 74t/2017; 

2. di comunicare, ai fini del rispetto dell’art.3, comma 5 della legge n.136/2010 il CIG corrispondente 

Z621F5E18C; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 

D.Lgs.n.33/2013; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 

50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, delle 

motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto. 

5. di trasmettere la presente determinazione all’Amministratore Unico della Società Ge.S.Co.Loiano s.r.l. 

 

        Geom. Alessandro Degli Esposti 

Visto 

L’Amministratore Unico 


