
Prot. 2019/0000072

DETERMINAZIONE	N.	03	del	19/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE

PRESENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA

L’Amministratore	Unico

Richiamato 	il  verbale di  Assemblea dei  Soci  del  07/08/2018 di  nomina dell’Amministratore

Unico della Società;

Rilevata

- la necessità di un intervento sulla centrale termica della Scuola materna a causa del guasto

di uno dei 2 generatori di calore esistenti;

- la vetustà dell’impianto, obsoleto sia dal punto vista impiantistico che energetico;

Vista

- l’Assemblea  dei  soci  del  05/07/2019  durante  la  quale  il  Comune  ha  espresso  le  sue

intenzioni  circa  l’utilizzo  futuro  dell’immobile  e  le  sue  considerazione  sull’intervento

proposto;

- il  preventivo  pervenuto da  parte  di  A.S.  Service  srl  per l’esecuzione dei  lavori  per un

importo di € 19.200,00+IVA;

- la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione dell’intervento al 9ine di poter

avere l’impianto funzionante in vista dell’inverno;

- la disponibilità di A.S. Service srl ad acquistare il credito di imposta del 50% previsto per

gli interventi di riquali9icazione energetica;

Dato 	 atto che  l’importo  dell’intervento  individua  quale  procedura  di  af9idamento  quella

individuata all’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e cioè l’af9idamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori econimici;

Ritenuto, per  quanto  sopra  esposto,  di  approvare  l’af9idamento  per  la  realizzazione

dell’intervento di cui all’oggetto alla società A.S. Service srl

Effettuate le veri9iche di regolarità contributive e tributarie;

DETERMINA

1) di  aggiudicare  con procedura  di  cui  all’art.36  comma  2 lettera a)  del  D.Lgs.50/2016 i

lavori per la sostituzione dei generatori di calore presenti presso la Scuola Materna, come

preventivo presentato, alla società A.S. Service srl per l’importo di € 19.200,00+IVA;
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2) di accertare che non sussiste con9litto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di

convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al

presente provvedimento in capo all’Amministratore 9irmatario dell’atto medesimo;

3) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul

sito dell’Ente;

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’af9idatario del contratto.

L’Amministratore Unico

Dott. Fabio Sera9ini
Documento	informatico	�irmato	digitalmente	ai	sensi	del	testo	unico	D.P.R.	28	dicembre	2000,	n.	445,	del

D.Lgs.	n.	82/2005	e	norme	collegate,	il	quale	sostituisce	il	testo cartaceo e la firma autografa.
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