DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 596/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA IN OPERA DI
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E ELEMENTI CORRELATI PRESSO SEDI
DELL’EDISU PIEMONTE [C.I.G. ZF52A25B66] – TERMONOVA S.R.L. P. IVA
04584420014 – IMPEGNO € 36.611,90

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
In seguito ad una ricognizione dello stato di fatto e di funzionamento degli elementi terminali degli
impianti di riscaldamento sono emerse le maggiori criticità su cui è necessario intervenire con sostituzioni e
forniture in opera di valvole termostatizzabili, testine termostatiche, detentori e valvole di sfiato. Le sedi
interessate dagli interventi sono le residenze Cavour (TO), Cappel Verde (TO), Dal Pozzo (VC), Paoli (TO),
San Liborio 1 e 2 (TO);
preso atto che l’importo complessivo per lo svolgimento degli interventi, determinato sulla scorta
dell’elenco prezzi regionale, risulta pari ad € 32.998,20 si procede con affidamento diretto, in applicazione
dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i.;
ritenuto corretto consultare più operatori economici facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), si sono scelti tra gli iscritti al MEPA n. 6 operatori economici specializzati nel
settore (analisi siti internet);
vista la lettera di richiesta offerta e l’allegato di dettaglio tecnico con tutte le specifiche di fornitura (elenco
prezzi su cui indicare il proprio miglior prezzo offerto, complessivo base offerta € 32.998,20), come da
protocollo 5198 del 09/09/2019 sono state avviate le trattative dirette con:
-

Termocontrol servizi energetici srl

Trattativa 1024777

-

Arcoservizi

Trattativa 1024790

-

Termonova srl

Trattativa 1024794

-

Samet srl

Trattativa 1024795

-

Italtermica 2000 srl

Trattativa 1024796

-

Assistenze impiantistiche

Trattativa 1024798

accertato che tutti gli operatori economici avessero ricevuto correttamente la Trattativa diretta nel loro
spazio virtuale sul MEPA e potessero pertanto presentare la loro migliore offerta entro le scadenze
individuate;
preso atto che alla scadenza presentazione offerte, ore 18.00 del 16/09/19, sono pervenute le n. 2 offerte,
protocollo 5633 01/10/2019, il cui importo complessivo preventivato risulta:
-

Termonova srl

Trattativa 1024794

30.009,75 + IVA

-

Assistenze impiantistiche

Trattativa 1024798

30.353,10 + IVA

e pertanto la migliore offerta per l’EDISU risulta quella fatta da Termonova srl il cui importo complessivo
oneri fiscali inclusi ammonta ad € 36.611,90;
visto che in base all’art.31 del Dlgs 50/2016, deve essere nominato un Responsabile del Procedimento e
che lo stesso è stato individuato nella figura dell’Ing. Chiara Elia, responsabile dell’ufficio tecnico;
considerato che, come indicato nella lettera di richiesta preventivo, è intenzione dell’EDISU Piemonte
riservarsi la facoltà di procedere con ulteriori interventi nel corso del 2020 (massimo complessivo comunque
pari ad € 39.000,00), rispetto a quanto in oggetto nel presente affidamento, presso altre proprie sedi,
previa quantificazione costo unitario con elenco prezzi regionale a cui applicare il ribasso medio offerto
inizialmente (valor mesio) e successivo impegno di spesa; il RUP ha proceduto con la richiesta del CIG
ZF52A25B66 individuando un importo massimo di € 39.000,00 o.f.e.;
preso atto che, dato l’importo di affidamento inferiore ai € 40.000,00, tale acquisto non è stato inserito nel
programma biennale dei servizi e forniture approvato con Delibera del Consiglio d’Amministrazione
dell’EDISU n. 42 del 22/05/19;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
vista la LR n. 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021 e la delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il
Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) - Adozione

determina
-

di affidare gli interventi di manutenzione necessari sugli impianti di addolcimento e trattamento acque
alla Termonova s.r.l. con sede legale in via G. Reiss Romoli, 122/4 a Torino CAP 10155 – P IVA
04584420014, per un importo complessivo di € 36.611,90;

-

di prendere atto che l’affidamento verrà perfezionato con l’accettazione e sottoscrizione da parte
dell’EDISU, nella persona del dirigente dott. Viola Renato, dell’offerta formulata sul Mepa Trattativa
diretta n. 1024794;

-

di prendere atto che la somma complessiva di € 36.611,90 del presente provvedimento trova copertura
sugli stanziamenti per l’anno 2019 di € 100.000,00 sul capitolo di spesa 200018 “Manutenzioni
straordinarie impianti idraulici – termici - UTA” del bilancio di previsione 2019-2020-2021
Transazione elementare: Capitolo 200018 “Manutenzioni straordinarie impianti idraulici – termici - UTA”
Missione 04 - Programma 04

Conto finanziario: U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
Cofog: 09.4
Transazione Unione Europea: 8
Non ricorrente
-

di impegnare l’ammontare complessivo del presente provvedimento di € 36.611,90 con l’imputazione per
l’anno 2019 di € 36.611,90 sul capitolo di spesa 200018 del bilancio di previsione 2019-2020-2021;

-

di dare atto che in relazione al principio di competenza potenziata di cui al D.Lgs 118/2011e s.m.i. le
somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibile nell’esercizio in cui
sono stati imputati gli impegno;

-

di dare atto che la somma impegnata non è presente nel programma biennale degli acquisti in quanto di
importo inferiore ai € 40.000,00;

-

di comunicare alla ditta Termonova s.r.l. che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di comunicare che il presente affidamento
è individuato dal CIG ZF52A25B66;

-

di autorizzare la liquidazione delle spese di cui al presente provvedimento previo ricevimento di fatture
emesse in seguito ad autorizzazione del RUP.

Redatto da: Chiara Elia
Verificato da: Chiara Elia

sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
(Renato Viola)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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