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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

N.  67 DEL 14.10.2015  -  GENERALE  N.  129  DEL  23/12/2015 
 
 
OGGETTO: affidamento manutenzione straordinaria impianto riscaldamento presso la 

sede del Parco -   

Smart cig Z301687DD5   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il D. Lgs 267/2000; 
 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
DATO ATTO che presso la sede del Parco a Castelnuovo Bozzente è installata una caldaia; 
 
ATTESO che si è verificato il fermo della caldaia che non si è stati in grado di risolvere; 
 
CONSIDERATE le particolari condizioni meteorologiche con temperature al di sotto della media 
stagionale; 
 
ATTESO che la caldaia è una Baltur (modello Boxer 125 S) e la riparazione, comprensiva della 
sostituzione di parti della stessa deve essere eseguita da personale qualificato e l’Azienda 
concessionaria della Provincia di Como per la suddetta marca è la Ditta Pedersoli Snc con sede in 
Como Via Acquanera, 42; 
 
CONSTATATO che l’Azienda summenzionata non è iscritta al sistema di e-procurment della 
Regione Lombardia; 
 
SENTITA la ditta Pedersoli Snc con sede in Como Via Acquanera, 42 che si è dichiarata disponibile 
ad effettuare tempestivamente l’intervento; 
 
RITENUTO, considerato quanto sopra di dover procedere con urgenza alla riparazione e di non 
poter utilizzare gli strumenti di e-procurement gestiti da Consip e dalla Centrale Regionale Acquisti 
ARCA si è disposto di affidare alla ditta Pedersoli Snc con sede in Como Via Acquanera, 42 la 
riparazione della caldaia che garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle opere; 
 
CONSIDERATA la difficoltà di quantificare l’importo si impegna una somma forfettaria di € 600,00 
oltre iva; 
 
RITENUTO che la spesa a carico dell’ente rientrasse nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento al fine di garantire adeguata celerità all’intervento; 
 



VALUTATO altresì il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture 
e servizi in economia; 
 
VISTO l’articolo 125 del D.lgs 163/2006; 
 
RITENUTO necessario procedere all’impegno della somma complessiva di € 732,00 IVA inclusa, al 
capitolo 1553/1, del bilancio di previsione che presenta sufficiente disponibilità; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. di affidare alla Pedersoli Snc con sede in Como Via Acquanera, 42 CF 01636900134, 

l’intervento di riparazione della caldaia Baltur modello Boxer 125 S sita nell’edificio dove 
a sede il Parco in Castelnuovo Bozzente in Via Manzoni, 11; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 732,00 IVA inclusa che trova imputazione al 
capitolo 1553/1 del bilancio di previsione che prevede sufficiente disponibilità;  

3. di subordinare l’affidamento all’assunzione da parte della ditta aggiudicatarie di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei 
requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

4. di disporre la liquidazione della spesa mediante apposizione di timbro di liquidazione 
sulla fattura. 

5. di autorizzare il servizio amministrativo finanziario allo svincolo di eventuali economie; 

 
  

 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO TECNICO 
 f.to: Dott. Carlo Vanzulli 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO di regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma IV – del D. Lvo n. 
267/2000. 
 
Castelnuovo Bozzente,  
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 f.to: Stefano Frontini 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

IL SEGRETARIO 
 
VISTI gli atti d’ufficio; 
 

A T T E S T A 
 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai sensi 
dell’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno  04/03/2016  affinché vi rimanga 
esposta per 15 gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente,  04/03/2016 
 
 
            IL SEGRETARIO   
                                            f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 
 
 
 


