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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
REGISTRO CRONOLOGICO N.020 DEL 29.02.2016
=====================================================================
Oggetto: Affidamento incarico per la manutenzione delle reti idriche e fognanti, nonché degli
impianti termici ed idraulici degli edifici comunali.
=====================================================================
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che in esecuzione della determinazione del servizio tecnico n.23 del 31.01.2013
vennero affidati alle ditte Vertolli Vincenzo ed Idea Lavoro Soc. Coop., entrambe di
Campotosto, per la manutenzione delle reti idriche e fognanti, nonché degli impianti termici
degli edifici comunali per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 01.02.2013 fino al 31.03.2016;
Dato atto che attualmente il servizio non risulta coperto ne con l’utilizzo di società esterne e ne
con personale interno all’Ente che non possiede in organico ed in servizio delle figure preposte;
Considerato che, per assicurare in maniera efficiente e funzionale i servizi in questione, occorre
quindi affidare gli stessi servizi a ditte esterne specializzate aventi i requisiti di legge necessari;
Dato atto che nel territorio comunale sono presenti quattro centri abitati (Campotosto capoluogo
e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli ed Ortolano), di cui due di maggiore dimensioni sia
territoriale che di popolazione;
Ravvisata quindi la necessita di dover riaffidare l’incarico di manutenzione a due ditte
specializzate presenti con la propria attività nel territorio comunale, una per Campotosto
capoluogo e la frazione Poggio Cancelli e l’altra per le frazioni di Mascioni e di Ortolano;
Considerato che la presenza in loco della ditta incaricata comporta una migliore funzionalità del
servizio stante la lontananza e la dislocazione dei centri abitati;
Dato atto che oltre alla migliore funzionalità del servizio, la ditta locale consente un risparmio
gestionale del servizio stesso con meno aggravio ai fondi del bilancio comunale;
Accertato che a Campotosto capoluogo è presente la ditta Vertolli Vincenzo e che nella frazione
di Mascioni è presente la ditta Idea Lavoro Società Cooperativa;
Ritenuto quindi di riaffidare a trattativa privata alle ditte suddette il servizio con lo stesso
compenso annuo di Euro 10.285,00 da suddividersi in parti uguali le quali hanno dato la loro
disponibilità;
Evidenziato che la natura e l’importo del presente servizio sono tali da giustificare il ricorso alla
procedura dell’affidamento diretto, ai sensi delle previsioni di cui al D.L.vo 163/2006 e del
vigente regolamento comunale dei lavori in economia approvato con deliberazione consiliare
n.11 del 29.08.2008;
Considerato quindi che occorre provvedere ad effettuare un impegno di spesa per tale servizio
dando atto dell’indifferibilità dello stesso che impone il superamento dei dodicesimi;
Visto il redigendo bilancio di previsione anno 2016;
Visto il D. L.vo 267/2000 nonché il D. L.vo 163 del 12.04.2006 nei testi vigenti;
determina
1) di affidare, a trattativa privata, alla ditta Vertolli Vincenzo con sede a Campotosto in via
Poggio Cancelli la manutenzione delle reti idriche e fognanti, nonché degli impianti termici degli
edifici comunali per il capoluogo e la frazione di Poggio Cancelli a far data dal 01.02.2013 con il
corrispettivo annuo di reperibilità stabilito in Euro 5.142,50 (iva 10 % inclusa) oltre alle spese
necessarie per gli interventi verificati e autorizzati dal responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale.
2) di affidare, a trattativa privata, alla ditta Idea Lavoro Società Cooperativa con sede a
Campotosto in frazione Mascioni in via Stretta la manutenzione delle reti idriche e fognanti,
nonché degli impianti termici degli edifici comunali per le frazioni di Mascioni ed Ortolano a far

data dal 01.02.2013 con il corrispettivo annuo di reperibilità stabilito in Euro 5.142,50 (iva 10 %
inclusa) oltre alle spese necessarie per gli interventi verificati e autorizzati dal responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
3) di approvare gli allegati schemi di capitolato d’appalto composti da n.12 articoli cadauno che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
4) di dare atto che il ribasso percentuale da applicare a quanto disposto nell’art.5 comma 1° del
capitolato d’appalto è del 12,00%.
5) di imputare la spesa complessiva di Euro 8.450,00 nel bilancio corrente esercizio, gestione
competenza, al capitolo n.1690.6.
Campotosto, lì 29.02.2016
F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
Il Sindaco
Di Carlantonio Antonio

Attestazione della copertura finanziaria.
F.to IL RAGIONIERE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi
01.03.2016 n. 106 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni.
Campotosto lì 01.03.2016
F.to Il Responsabile del Servizio

_____________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale.
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Il Responsabile del Servizio

