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Prot.179/2018 

DETERMINAZIONE N. 52 del 27/08/2018 

 

 

OGGETTO: MODIFICA PIANO INVESTIMENTI 2018 E NOMINA R.U.P. 

 

L’Amministratore Unico 

 

Richiamati i seguenti atti e documenti: 

- verbale di assemblea dei Soci del giorno 07 agosto 2018 di nomina dell’ Amministratore 

Unico; 

- il Piano Operativo della Società anno 2018 approvato col verbale di assemblea dei Soci del 

19 dicembre 2017 da cui risulta uno stanziamento complessivo di euro 65.000 + IVA per 

gli investimenti riguardanti la manutenzione straordinaria degli immobili e delle strade 

per la realizzazione dei seguenti interventi: 

o Manutenzione straordinaria strade euro 45.000 + IVA: 

� Piano strade:     euro 30.000 + IVA 

� Somme a disposizione per imprevisti:  euro 15.000 + IVA 

- Manutenzione straordinaria immobili euro 20.000 + IVA: 

� Messa a norma C.T.:    euro 10.000 + IVA 

� Messa a norma impianto elettrico  

magazzino 2° stralcio:    euro 10.000 + iva. 

- determina dell’Amministratore Unico n.4 del 11/01/2018 di approvazione del piano 

investimenti 2018 cos’ come definito dal Piano Operativo di cui sopra; 

- determina dell’Amministratore Unico n.44 di integrazione del Piano investimenti immobili 

anno 2018 inserendo i lavorio di cui alla Delibera di Giunta comunale n.62/2018 di 

importo pari a euro 20.000 IVA compresa; 

 

Considerato che si rendono necessarie le seguenti 2 modifiche al piano investimenti riguardanti 

gli immobili: 

1. ripristino dell’impianto di rilevamento fumi del Municipio danneggiato nel corso dei lavori di 

miglioramento sismico eseguiti dalla ditta Zambelli s.r.l. di Galeata FC, consistenti nelle seguenti 

operazioni: 

- verifica funzionamento attraverso la diagnosi della centralina di gestione; 

- sostituzione di n.2 rilevatori, il n.68 ed il n.70 posti al 2° piano e installazione delle 

relative linee impiantistiche; 
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- il costo è risultato a consuntivo di euro 2.750,00 + IVA come risulta dalla 

comunicazione dell’Ufficio tecnico prot.165/2018 

2. Interventi alle centrali termiche per una spesa di euro 10.000 + IVA così distinte: 

- euro 4.100 + IVA per opere non previste per l’immatricolazione INAIL delle caldaie 

del Municipio e della scuola materna la cui procedura è in corso; 

- euro 5.900 + IVA per una nuova caldaia in sostituzione dell’attuale 

irreparabilmente danneggiata nella centrale termica a servizio della scuola media e 

del Palasport 

Dato atto che gli interventi di cui al punto 1 e al punto 2 sarann entrambi realizzati ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 dalla ditta A.S. Service s.r.l. di Monzuno in virtù 

di affidamenti precedenti, nello specifico uno riguardante la manutenzione dei presidi 

antincendio del Municipio e l’altro della conduzione, manutenzione ordinaria e Terzo 

Responsabile delle centrali termiche; 

Considerato che l’intervento di ripristino dell’impianto di rilevamento fumi è a carico della ditta 

Zambelli s.r.l. di Galeata responsabile del danneggiamento e con la quale esiste un accordo in tal 

senso; 

Rilevata la necessità di adeguare il piano delle manutenzioni straordinarie degli immobili e 

assegnare l’incarico di R.U.P. per i nuovi interventi; 

Dato atto che, in base all’art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016, il R.U.P. è nominato con atto formale 

del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

Viste le linee guida n.3 ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 

26 ottobre 2016; 

Dato Atto che il Geom. Alessandro Degli Esposti dipendente del Comune di Loiano, assegnato in 

comando alla società risulta in possesso dei requisiti professionali e personali necessari per 

l’espletamento dell’incarico e delle funzioni previste dal D.Lgs.50/2016 in capo al R.U.P. ; 

 

DETERMINA 

1. Di modificare il pianto investimenti degli immobili anno 2018 inserendo i lavori 

individuati in premessa e cioè: 

a. Ripristino impianto rilevamento fumi Municipio il cui costo è di euro 2.750 + IVA 

b. Interventi aggiuntivi alle caldaie della scuola materna e del Municipio per 

l’immatricolazione INAIL per un costo di euro 4.100 + IVA; 

c. Sostituzione della caldaia guasta a servizio della scuola media-palasport per una 

spesa di euro 5.900 + IVA 

2. di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 alla ditta A.S. Service 

s.r.l. di Monzuno, i cui codici CIG sono i seguenti: 

a. gli interventi di cui al punto 1 lettera a): CIG X2A19B23E5 derivante dalla 

determina 7t/2016; 
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b. i lavori di cui al punto 1 lettere b) e c): CIG Z621F5E18C derivante dalla determina 

101T/2017; 

3. Di provvedere a riscuotere, come da accordi fra le parti, i costi sostenuti per l’intervento 1 

lettera a) dalla ditta Zambelli s.r.l. di Galeata FC; 

4. Di nominare il Geom. Alessandro Degli Esposti dipendente del Comune di Loiano, 

assegnato in comando alla società, Responsabile Unico del Procedimento riguardante gli 

interventi sopra individuati 

5. di stabilire che il nuovo piano investimenti anno 2018 “immobili” risulta per tanto il 

seguente (gli importi sono al netto dell’IVA): 

- Messa a norma dell’Impianto elettrico del magazzino:  euro 10.000; 

- Immatricolazione INAIL Caldaie:     euro 14.100; 

- Lavori di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 62/2018:  euro 16.393,44 

- Sostituzione caldaia scuole medie-palasport:    euro 5.900 

- Ripristino impianto rilevamento fumi Municipio:   euro 2.750 

Per un totale di euro 49.143,44 

         

L’Amministratore Unico 

Dott. Fabio Serafini 

 

 

Per accettazione 

Geom. Alessandro Degli Esposti 

 


