Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 9 comma 2° del
Regolamento Uffici e Servizi approvato con deliberazione n° 24 del 19 luglio
2011.

Lonigo, lì 15 ottobre 2020
Il Direttore/Segretario
f.to Slaviero Dr. Nevio

Visto:

Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona

Il Presidente
f.to Giacomello Jessica

Registro determinazioni: n. 201 del 15/10/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO
Provvedimento soggetto ad attestazione di copertura finanziaria

X

Provvedimento non soggetto ad attestazione di copertura finanziaria

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre presso la
sede di Villa Serena Lonigo – Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona,

Si attesta che il presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria

in Via Mura S. Daniele n. 15, il Direttore – Segretario dell’Ente Slaviero

al conto “Consulenze tecniche” del Bilancio Economico Annuale di

Dr. Nevio, sulla base di quanto disposto dal Capo III° articoli 8 e 9 del

Previsione esercizio 2020.

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione n. 24 del 19 luglio 2011, ha adottato la presente
determinazione in merito al seguente oggetto:

Lonigo, lì 15 ottobre 2020
Il Responsabile Economico Finanziario
f.to Gastaldi Dr. Diego

INCARICO PER DENUNCIA IMPIANTO RISCALDAMENTO ALL’INAIL
– AFFIDAMENTO DIRETTO A STUDIO TECNICO BERTON DI
NOVENTA VICENTINA

a) Oggetto: redazione della documentazione atta alla denuncia dell’impianto di riscaldamento ad acqua

IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO
calda;
PREMESSO che si rende necessario effettuare la denuncia dell’impianto di riscaldamento ad acqua calda

b) Fine: adeguare l’impianto alla normativa vigente;

installato presso il nucleo ciliegio alla sezione INAIL competente per territorio;

c) Forma: scambio di corrispondenza commerciale come previsto dall’art. 32, comma 14 del D. lgs 50/2016;

RICHIAMATO il D.M. 01/12/75 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”
che all’Art. 18 recita “Per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore e soggetto alle disposizioni del

d) Clausole Essenziali: quelle contenute nell’offerta prot. 1990 del 15/10/20 e nella conferma prot. 2019 del
15/10/20;

presente titolo, deve essere presentata denuncia all'Associazione per il controllo della combustione allorché: a) s'intenda

e) Modalità di affidamento: affidamento diretto;

effettuarne l'installazione; b) s'intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi di sicurezza e di protezione dei

f) Importo: € 1.600,00 + contributo 5% + iva 22%, per un costo complessivo di € 2.049,60 iva compresa;

generatori; c) s'intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento della potenzialità

RITENUTA tale offerta congrua in quanto risulta rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia

nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all'atto della prima

per le necessità dell’ente e pertanto di approvare l’affidamento delle predette competenze professionali;

installazione; d) si siano verificati incidenti o gravi avarie. Le denunce di cui ai punti a), b) e c) devono essere fatte
dall'installatore e debbono pervenire all'Associazione nazionale per il controllo della combustione prima che si inizi la
costruzione e modifica dell'impianto; le denunce di cui al punto d) devono essere fatte dall'amministratore nel caso di

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto dell’incarico professionale a favore dello
StudioTecnico Berton con sede in Via Roma, 22 – 36025 Noventa Vicentina - P.I. 02726370246;
DATO ATTO che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti,

impianti di condomini in cui l'amministratore è prescritto dal codice civile oppure dall'utente, entro 24 ore dall'evento. Nei
casi previsti dai punti a), b), c) l'installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o
altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione
provvede all'esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente”;

come stabilito dall’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” e che è stato
attribuito, secondo quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice di identificazione gara – CIG
Z332EC6193;
VERIFICATA la regolarità contributiva del Durc on Line Numero Protocollo INPS_22925013 del 09.10.2020,

DATO ATTO CHE:
•

per la presente aggiudicazione, trattandosi di affidamento di un servizio di importo inferiore ai 75.000

scadenza validità 06.02.2021;
RICHIAMATO il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’art.

Euro, trova applicazione quanto prevede l’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ai sensi della quale “Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle

25 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e per l’affidamento dei lavori fino a € 40.000, approvato con deliberazione n. 2 del
25.01.2018;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
•

VISTA la deliberazione n. 59 del 27.12.2013 che approva il Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione n° 38 del 27.12.2019 , che approva il Bilancio Economico Annuale di Previsione esercizio
2020;
DETERMINA

l’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 prescrive che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016”.

1) di affidare a Studio Tecnico Berton di Noventa Vicentina l’incarico professionale per la redazione dello schema

DATO ATTO:

della centrale termica, la compilazione dei mod. ISP per denuncia impianto ai sensi dell’art. 18 del D.M.

 che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre

01/12/75 e l’invio alla sezione INAIL competente per territorio al costo di € 1.600,00 + contributo 5% + iva

1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali (ai sensi dell’art. 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n.
296), relative al servizio in oggetto;

 che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato
modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

 che è stata effettuata una richiesta di offerta allo Studio Tecnico Berton di Noventa Vicentina;
VISTA l’offerta dello Studio Tecnico Berton, agli atti al n. 1990 del 15/10/20, relativa alla redazione dello
schema della centrale termica, alla compilazione dei mod. ISP per denuncia impianto ai sensi dell’art. 18 del D.M.
01/12/75 e invio alla sezione INAIL competente per territorio, al costo di € 1.600,00, iva e contributo integrativo
esclusi;

22%, alle condizioni di cui all’offerta prot. n. 1990 del 15.10.20;

2) di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di scambio di corrispondenza commerciale come
previsto dall’art. 32, comma 14 del D. lgs 50/2016;

3) di impegnare allo scopo la somma di € 2.049,60 iva inclusa a favore dello Studio Tecnico Berton imputando il
relativo importo al conto “Consulenze tecniche” del Bilancio Economico Annuale di Previsione esercizio
2020;

4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione e al pagamento di tale somma previa verifica della regolare
esecuzione della fornitura e dopo presentazione di regolare fattura.

5) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi e
nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito istituzionale

RITENUTO, quindi, per la procedura in oggetto, di avvalersi dell’affidamento diretto ai sensi dell’Art. 1,
comma 2, lettera a) della L. 120/2020;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, che la fornitura prevede:

dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

