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                 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

(Città Metropolitana di Napoli) 
Settore III – Servizio LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.264  DEL  26/11/2020       REG.GEN. N. 987 DEL 26/11/2020 

OGGETTO: Manutenzione ordinaria ed interventi occasionali sugli impianti termici presenti nelle strutture di proprietà 

comunale. Affidamento del servizio ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.  

           CIG: Z7D2F696DC 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale n.24/2020 in atti con prot. n.15235 del 10/11/2020; 

 il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2020; 

Premesso che: 

 per motivi contingibili ed urgenti si rende necessario provvedere alla accensione degli impianti termici presenti nelle strutture 

comunali, e segnatamente negli edifici scolastici per non compromettere il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

 a tanto è stata interpellata per le vie brevi la ditta Minichino Massimo con sede in Orta di Atella (CE) alla via Orazio n. 9, ditta di 

fiducia dell’Amministrazione, immediatamente disponibile ad operare; 

Dato atto che: 

 la ditta Minichino Massimo ha ricevuto precedente incarico di pari oggetto, dal 01/12/2018 al 31/12/2019, giusta determinazione 

n.373 del 18/12/2018, successivamente prorogato fino al 31/03/2020 con determinazione n.4 del 13/01/2020 nelle more del 

procedimento di selezione del nuovo affidatario; 

 per motivi connessi alla sopravvenuta emergenza epidemiologica COVID 19 questo ufficio è stato assorbito in numerosi 

adempimenti nell’ambito del servizio di Protezione Civile, con notevole difficoltà a gestire l’attività ordinaria anche per la 

limitata disponibilità del personale in organico (già numericamente insufficiente) in conseguenza delle misure di contenimento 

del contagio, e tanto ha comportato la mancata predisposizione degli atti di gara per l’affidamento del servizio in titolo; 

 lo stato di emergenza è tuttora vigente e di conseguenza resta verosimile una conclusione medio-tempore del procedimento di 

selezione del nuovo affidatario; 

 l’attuale contingenza impone l’affidamento del servizio in parola senza indugio, per un periodo strettamente necessario 

all’espletamento della redigenda gara d’appalto, periodo stimato in mesi 4; 

Ritenuto doversi provvedere: 

 all’affidamento del servizio in titolo all’operatore individuato, mediante procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., per la durata di mesi 4 con decorrenza immediata, dal 26/11/2020 a tutto il 31/03/2021, da esercitarsi 

nelle stesse modalità, patti e condizioni del precedente appalto, per l’importo complessivo calcolato in base alla precedente 

offerta rapportata al minor periodo di esercizio del presente incarico, e quindi per un totale pari ad € 4.967,69 Iva compresa al 

10%; 

Richiamata la documentazione tecnica relativa al precedente affidamento, e segnatamente il Capitolato Speciale d’Appalto, che resta 

ancora efficace per disciplinare l’incarico di cui al presente atto, a meno della parte economica che deve essere proporzionata al 

periodo dell’attuale affidamento; 

Vista la documentazione relativa al presente incarico e relativo quadro economico, agli atti d’Ufficio; 

Rilevato pertanto quanto segue: 
L’importo delle prestazioni è pari ad € 4.516,08 netti oltre € 451,61 per Iva al 10%, e pertanto nell’importo complessivo di € 4.967,69 Iva 

compresa al 10%, che viene ripartito tra gli anni 2020 e 2021 rispettivamente in € 1.861,75 ed € 3.105,94. 

Tale importo complessivo comprende: 

a) una quota per esercizio degli impianti termici, che prevede l’avviamento, il controllo, la corretta manutenzione e la messa a riposo, 

la manutenzione ordinaria ed interventi programmati, il tutto per il costo di € 3.366,08 netti (di cui € 942,50 riferiti al 2020 ed € 

2.423,58 riferiti al 2021) oltre Iva al 10%. 

b) una quota per gli interventi occasionali o di emergenza per il costo di € 1.150,00 netti (di cui € 750,00 riferiti al 2020 ed € 400,00 

riferiti al 2021) oltre Iva al 10%, come stimata sulla base dell’esperienza pregressa. 

Il pagamento della prestazione di cui al capo a) è previsto in rate mensili, come di seguito dettagliato con gli importi comprensivi di Iva: 

 € 1.036,75 per il mese di dicembre 2020 e per fine novembre 2020, unica rata. 

 € 888,65 cad. per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2021. 

Il pagamento della prestazione di cui al capo b) è previsto in relazione al singolo intervento come approvato dall’Amministrazione, ed è 

suddiviso per le annualità 2020 e 2021 nei seguenti importi comprensivi di Iva: 

 € 825,00 per l’anno 2020 per gli interventi occasionali di emergenza comprensivi di prima accensione. 

 € 440,00 per l’anno 2021 per gli interventi occasionali di emergenza. 

Visto che, per l’entità della spesa e per i richiamati motivi di urgenza, trattasi di affidamento in applicazione dell’articolo 36, comma 

2, lettera a); 

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
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regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento  

comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento , oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è individuato nella persona dell’Arch. 

Antonio Mauro Illiano, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Responsabile del III Settore. 

Visto il DURC della ditta Minichino Massimo, risultato regolare ed in corso di validità, in atti con prot. n.16009 del 26/11/2020; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa, qui inteso per trascritte: 

Di approvare la documentazione tecnica agli atti d’Ufficio, afferente la manutenzione ordinaria ed interventi occasionali sugli 

impianti termici presenti nelle strutture di proprietà comunale per la durata di mesi quattro a decorrere dal 26/11/2020 a tutto il 

31/03/2021, per l’importo complessivo stimato pari ad € 4.967,69 Iva compresa al 10% come ripartito nelle quote descritte in 

narrativa. 

Di affidare il servizio in parola, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., agli stessi patti e condizioni del 

precedente appalto come richiamato in narrativa, alla ditta Minichino Massimo con sede in Orta di Atella (CE) alla via Orazio n. 9, 

C.F. NMCMSM75R20G130L, con decorrenza immediata dal 26/11/2020 a tutto il 31/03/2021, per l’importo di € 4.516,08 netti oltre 

€ 451,61 per Iva al 10%, e pertanto nell’importo complessivo di € 4.967,69 Iva compresa al 10%. 

Di impegnare, a favore della ditta Minichino Massimo, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva 

di € 4.967,69 (Iva compresa al 10%), in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 Euro 2021 Euro 2022 Euro 

Es.Succ. 

Euro 

1147-1  01.06-1 03.02.09.004  1.861,75 3.105,94   

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma 

dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio. 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 

regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente: spesa per manutenzione impianti termici. Pertanto lo stesso 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile. 

Di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano e che, ai sensi dell’art. 6 

¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non  sussistono cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

Di precisare che trattasi di spesa indifferibile ed urgente poiché collegata ad un servizio essenziale. 

Di incaricare il Geom. Parascandolo L. Tobia dell’UTC quale Direttore per l’Esecuzione. 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

 alla ditta Minichino Massimo, con valore di notifica e per accettazione. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

Il RUP e Responsabile del III Settore 

        Arch. Antonio M. Illiano 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151,comma IV D.Lgs. 

267 del 18/08/2000, e pertanto, la stessa determinazione in data odierna diviene esecutiva.  

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                        Dr. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

      Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  26/11/2020   
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Il Messo Comunale 

Antonio Guardascione 


