CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
N° 694 DEL 18/12/2020
OGGETTO: Manutenzione straordinaria c/o le centrali
termiche di Villa Sarsina - DITTA I.C.R. DAL 1968 SRL Liquidazione fattura n. 373/20 - CIG 80680025DE
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La Responsabile del Servizio
9 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE
PREMESSO CHE
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
 con Determinazione dirigenziale n° 65/C2A del 10/06/19 è stato attribuito alla Dott.ssa Sabrina
Napoleoni l’incarico di Responsabile del 9°S.C. Pubblica Istruzione;
CONSIDERATO CHE
 al 9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione è affidata la competenza in materia di gestione degli
impianti termici comunali delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Anzio;
 con determinazione a contrarre n° 106/C2A del 17/10/19 sono state avviate le procedure per
l’affidamento del “servizio di gestione e conduzione con assolvimento della figura di terzo responsabile
delle centrali termiche dei plessi scolastici e sedi comunali” attraverso procedura negoziata di cui all’art.
63 D.Lgs.50/2016 e secondo quanto previsto dall’articolo 36, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi per
l’importo di € 174.300,00 iva al 22% esclusa per la durata di anni 3;
 con specifica procedura RDO su piattaforma MEPA si è provveduto all’espletamento della procedura
negoziata;
 con determinazione dirigenziale n. 115/C2A del 14/11/2019 si è provveduto all’aggiudicazione del
servizio di che trattasi alla ditta I.C.R. dal 1968 SRL, ed assunto l’impegno di spesa n. 1817/19
relativo alla manutenzione straordinaria per l’anno 2019 ed impegni di spesa n.81/20 e 82/20 relativi
alla manutenzione straordinaria per l’anno 2020;
 con determinazione dirigenziale n. 125/C2A del 26/10/2020 si è provveduto all’utilizzo ribasso d’asta,
parte manutenzione straordinaria ed impegno di spesa a seguito di modifica contrattuale art. 126
comma 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- assumendo gli impegni n. 1939-1940/2020 – 98-99/2021 – 3132/2022;
DATO ATTO CHE il servizio affidato prevede una quota di interventi di manutenzione straordinaria come
da artt. 3 e 14 che devono essere preventivamente autorizzati dall’ENTE;
ATTESO CHE nella fase di riaccensione degli impianti dal mese di novembre 2020 sono stati riscontrati
diversi malfunzionamenti degli impianti che hanno richiesto interventi immediati di sostituzioni di
componenti delle centrali termiche in diversi plessi scolastici;
ACQUISITO il preventivo n° 22/20 per la fornitura e posa in opera di nuove componenti per la centrale
termica di VILLA SARSINA trasmesso dalla I.C.R. dal 1968 srl in atti d’ufficio;
VISTA la nota prot. n° 73193 del 15/12/2020 con la quale il RUP ha autorizzato l’ intervento urgente di
ripristino riportato nel preventivo n° 22/20;
VERIFICATO CHE il computo metrico è stato analizzato dal DEC ed al prezzo è stato applicato il ribasso
del 35,10% rispetto al listino;
VISTA la fattura emessa dalla Ditta I.C.R. dal 1968 SRL, n. 373/PA del 17/12/2020 di € 1.164,71 iva
inclusa – relativa alla fornitura e posa in opera di nuove componenti per le centrali termiche di Villa Sarsina;
DATO ATTO CHE la prestazione è stata eseguita nei termini ed alle condizioni originariamente stabilite e
pertanto il credito dell’affidatario è certo e liquido ai sensi dell’art. 184 comma 2 del TUEL;
CONSIDERATO CHE
 l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente sull’esercizio finanziario 2020;
 la scadenza dell’obbligazione è prevista secondo i criteri di legge ed esigibile entro 30 giorni dalla
data di acquisizione al Sistema di Fatturazione Elettronica dell’Ente;
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VISTO il documento di regolarità contributiva della I.C.R. dal 1968 SRL avente scadenza 16/02/2021
risultante regolare;
DATO ATTO CHE il CIG è 80680025DE
Visti:
il d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
il Regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte sostanziale del presente dispositivo
A. LIQUIDARE, alla Ditta I.C.R. dal 1968 SRL, (CF 05409991006) con sede legale in Via Gino
Canetti, 16, 00123 ROMA, la fattura n. 373/PA del 17/12/2020 di € 1.164,71 iva inclusa, già
menzionata in premessa, con l’impegno n. 1939/20 assunto con la D.D. n. 125/C2A del 26/10/2020;
B. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
NAPOLEONI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.
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