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Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPI FRIGO A SERVIZIO DEL
MUSEO CIVICO PRIMO PIANO. AFFIDAMENTO DITTA CLIOS SNC DI
BASSANO DEL GRAPPA (CIG Z2D107FA31).
IL D I R I G E N T E
VISTO il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati con data 12.08.2014, con il quale si
comunica che a seguito degli ultimi e frequenti eventi di blocco dell’impianto di condizionamento del
1° piano del Museo Civico, è necessario intervenire nel gruppo di refrigerazione;
VERIFICATO che tale unità risulta essere vetusta e non più economicamente riparabile in quanto di
tecnologia obsoleta, oltre ad essere destinata alla dismissione entro il 31.12.2014, a seguito della
emanazione del D.P.R. 43 del 27.01.2012, che disciplina le modalità di attuazione del Regolamento
CE n.842/2006 e dei Regolamenti della Commissione Europea di esecuzione dello stesso, in quanto
caricati ancora con gas refrigerante R22, (HCFC idroclorofluorocarburo), considerato dannoso per
l’ozono;
COSIDERATO, inoltre, che attualmente le unità installate lavorano in modalità “on-off”, ovvero
con una tecnologia ormai sorpassata e sostituita dai moderni “inverter”;
VERIFICATA, nel contempo, la possibilità di recuperare n.03 unità frigorifere di alcuni fabbricati
comunali, ora non più utilizzate, ma risultate in buono stato di manutenzione e di funzionamentoe,
oltre ad avere verificato l’idoneità come tipologia di gas refrigerante;
RITENUTO di procedere alla sostituizione dell’intero gruppo di refrigerazione a servizio del 1°Piano
del Museo Civico, provvedendo nel contempo all’installazione delle n.03 unità frigorifere proveniente
da altri fabbricati, in modi tale da garantire un intervento globale che punti non solo al ripristino delle
condizioni climatiche minime di confort per gli utenti e per le opere esposte nelle sale del Museo, ma
anche ad un intervento finalizzato al risparmio energetico dal punto di vista dei consumi elettrici, ed
economico per l’Amministrazione Comunale, sottolineato che recuperando le 3 unità esistenti e
funzionanti, si evita di sostenere una ulteriore spesa per nuovi acquisti che risulterebbero onerosi;
RICORDATO che con la determinazione registro unico n. 1858 del 10/12/2009, sono state
individuate le tipologie di spesa che possono formare oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 3
comma 1 del Regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia, successivamente
adeguata con determinazione n. 1794 del 6/12/2012;
APPURATO che non sussistono, alla data odierna, nel portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione “acquistinretepa.it” convenzioni attive alle quali aderire per la fornitura del predetto
materiale ai sensi dell’art. 1 commi 449 e 450 del Legge 27/12/2006 n. 296 modificati dalla Legge
6/07/2012 n. 94; e non risulta il medesimo bene presente nei cataloghi dei beni e servizi del Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 713/2014, con la quale è stata affidata alla ditta “CLIOS
SNC”, via Cartigliana 169, 36061 Bassano del Grappa (VI), la manutenzione straordinaria dei gruppi
frigo di alcuni edifici comunali, per la sostituzione di gas refrigerante R2 con altro gas non bandito
(come previsto dal DPR 43 del 27.01.2012);
RICHIAMATO l’art.57, commi 2 e 3 del D.lgsl.12 aprile 2006, n.163 denominato “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
RICORDATO, a tal proposito, che nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, per
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, è consentito affidare
il contratto unicamente ad un operatore economico determinato, ovvero, anche nel caso di consegne

complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di
fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate;
DATO atto che l'ufficio si è attivato chiedendo il preventivo di spesa alla ditta CLIOS SNC, via
Cartigliana 169, 36061 Bassano del Grappa (VI) (cod.fiscale/partita IVA n.03731950246), la quale, a
seguito di sopralluogo, ha presentato il seguente preventivo:
 Prot.Generale n.46139 del 10.07.2014 – preventivo n.136/2014 per fornitura e posa in opera
di gruppo frigo condizionamento Museo Civico, posizionamento delle tre unità refrigeranti di
nostra proprietà, conseguenti lavori e interventi di modifica idraulica ed elettrica centrale,
modifica idraulica e traratura portata pompe e regolazioni, per la spesa di E..15.950,00.=oltre
iva, pari al totale di E…19.459,00.=;
FATTO proprio il rapporto tecnico trasmesso dal Servizio Fabbricati, e ritenuto di provvedere
commissionando quanto necessario alla ditta individuata valutato che:
 l’assegnazione dei lavori per tale tipo di opere può avvenire ai sensi dell’art. 125 comma 11 del
D.Lgs 12/04/2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che prevede che per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;
 è stata garantita la disponibilità immediata da parte delle stessa ditta la cui competenza è
conosciuta e apprezzata, dato atto che la Ditta CLIOS S.n.c è in possesso della certificazione
prevista dal DPR 27/01/2012 n. 43 “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE)
n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra” ;
 la spesa è ritenuta congrua in relazione all’andamento corrente dei prezzi di mercato, valutata la
continuità operativa e la compatibilità tecnica ai sensi dell’art.57 del D.Lgsl.163/2006;
DATO atto che ai sensi del comma 2 lett. B) dell'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti, si stipula il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
SOTTOLINEATO che la spesa complessiva a favore della ditta individuata ammonta a E…
19.459,00.=(iva compresa), trova copertura nel Cap.400333/2014 “Fabbricati Manutenzione”;
Cod.Ministeriale n. 1.05.2.0202;
RITENUTO di precedere in merito preso atto, infine, che il Consiglio Comunale con deliberazione
101 del 23.12.2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2014, con l’attuale rispetto dei limiti del
patto di stabilità per l’anno in corso, e la presente spesa trova compimento entro l’esercizio 2014;
DATO atto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni contenute nel
Piano Esecutivo di Gestione assegnato ai Dirigenti;
VISTI inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000- e la Circolare del Ministero
dell’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

DETERMINA
1) di far proprio tutto quanto esposto in premessa, e di procedere all’affidamento della fornitura e
posa in opera di GRUPPI FRIGO PER CONDIZIONAMENTO DEL MUSEO CIVICO 1° PIANO, IN SOSTITUZIONE
DELL’ESISTENTE, con posizionamento delle tre unità di nostra proprietà e interventi idraulici ed elettrci
conseguenti, rivolgendosi alla ditta individuata dal Servizio Fabbricati con relazione del 12.08.2014:
impresa “CLIOS SNC” di Madrassi Sandro e Rossetto Osvy, via Cartigliana 169, 36061
Bassano del Grappa (VI) (cod.fiscale/partita IVA n.03731950246), accettando l’offerta con
preventivo n.136/2014, di cui al nostro Prot.Generale n.46139 del 10.07.2014, per la spesa di
E….15.950,00.=oltre iva, pari al totale di E…19.459,00.=;
2) di impegnare a favore della ditta “CLIOS SNC” di Bassano del Grappa– CIG.Z2D107FA31, la
spesa complessiva di E…19.459,00.=(iva compresa) con imputazione nel Cap.400333/2014
“Fabbricati Manutenzione”; Cod.Ministeriale n. 1.05.2.0202;
3) di commissionare i lavori di cui trattasi a mezzo corrispondenza secondo gli usi del commercio,
e di procedere al pagamento della spesa necessaria, entro il limite massimo del presente impegno, su
presentazione di fattura che verrà liquidata dal Dirigente, previa verifica ed attestazione della
regolarità della stessa da parte del Capo Servizio e/o del Capo U.O. competente, senza
l’espletamento di ulteriori formalità, sottolineato che la presente spesa si realizza entro il 31.12.2014.

MEB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3989/0

