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IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

presso la sede comunale di via Cozzi è presenti un impianto chiller marca Emerson, con
relative apparecchiature elettroniche di controllo, atta a garantire il condizionamento degli
uffici comunali durante il periodo estivo;

•

presso la sede comunale di via Cozzi sono altresì presenti impianti di condizionamento di
precisione marca Emerson/Liebert, con controllo dei parametri di funzionamento, atti a
garantire la corretta temperatura all’interno della sala CED comunale durante tutto l’anno;

•

detti impianti ed apparecchiature elettroniche necessitano di un monitoraggio dato dal
controllo dei parametri di andamento e dall’impostazione delle funzioni per garantirne il
corretto funzionamento;

•

la manutenzione da eseguire sugli impianti sopra citati può essere effettuata solo da una
ditta titolata ad effettuare tutti i controlli, impostazioni e verifiche necessarie al corretto
funzionamento degli impianti;

•

la ditta EMERSON Network Power Srl , con sede in Piove di Sacco (PD) in Via Leonardo
Da Vinci 16-18 ha tutti i requisiti necessari ad effettuare gli interventi richiesti, in quanto
trattasi della concessionaria Emerson di zona titolata;

Ciò premesso, al fine di avere impianti in corretto stato di funzionamento ed efficienza, è stato
richiesto alla ditta EMERSON Network Power Srl, con sede in Piove di Sacco (PD) in Via Leonardo
Da Vinci 16-18 la formulazione di una proposta di servizi atti allo scopo;
La ditta EMERSON Network Power Srl ha trasmesso un preventivo per i servizi richiesti
protocollato presso il nostro ente al n. 23084 del 16/05/2016 per un importo complessivo di €
3.744,00 oltre Iva al 22% per un importo complessivo pari ad € 4.567,68;
Ritenuto opportuno approvare il preventivo di spesa sopra riportato e affidare i lavori alla ditta
EMERSON Network Power Srl , con sede in Piove di Sacco (PD) in Via Leonardo Da Vinci 16-18 (
P.Iva. 00230510281) ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D. Lgs 50/2016;
Vista la determinazione n° 54/E del 23/03/2015 per la quale si ritiene di ridurre l’impegno relativo
alla voce imprevisti e spese tecniche del quadro economico per un importo di € 4.567,68;
Che per il servizio in oggetto non sono state utilizzate convenzioni CONSIP, MePA, SinTel o altre
Centrali Acquisti per la PA, in quanto in quanto si tratta di un servizio la cui manutenzione è di
esclusiva competenza della ditta EMERSON Network Power Srl unica concessionaria per il
servizio in questione;
che per il servizio in oggetto, è stato assegnato codice CIG ZC119E0F83 del 16/05/2016, come da
ricevuta agli atti;
Che non sono state utilizzate convenzioni CONSIP, MePA, SinTel o altre Centrali Acquisti per la
PA, in quanto si tratta di un servizio di esclusiva competenza della ditta EMERSON Network
Power Srl quale ditta costruttrice degli impianti ed unica concessionaria di zona per il servizio in
questione;
DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:
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1. di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta EMERSON Network Power Srl, con
sede in Piove di Sacco (PD) in Via Leonardo Da Vinci 16-18 ( P.Iva. 00230510281) protocollo
n. 23084 del 16/05/2016, dal quale risulta un importo del servizio di € 3.744,00 oltre I.V.A. 22%
pari ad un importo complessivo di € 4.567,68;
2. di affidare alla ditta EMERSON Network Power Srl , con sede in Piove di Sacco (PD) in Via
Leonardo Da Vinci 16-18 (P.Iva. 00230510281) l’esecuzione del richiesto servizio manutentivo
sull’impianto di condizionamento in Via Cozzi;
3. di ridurre di € 4.567,68 l’impegno relativo alla voce imprevisti e spese tecniche del quadro
economico di cui alla Determinazione n° 54/E del 23/03/2015;
4.

di impegnare la spesa connessa a quanto sopra, come riportato nella tabella seguente:
Bilancio Capitolo PEG

2016

51246

Descrizione capitolo PEG

Capitolo di
Bilancio

Importo da impegnare
(IVA compresa)

Manutenzione stabili e impianti uffici e
01.06servizi generali – OO.PP.
1.03.02.09.008

€ 4.567,68

5. di dare atto che l’importo dovuto alla ditta EMERSON Network Power Srl , con sede in Piove di
Sacco (PD) in Via Leonardo Da Vinci 16-18 ( P.Iva. 00230510281) verrà liquidato e pagato in
due rate semestrali posticipate, senza ulteriore atto, previa presentazione di fatture periodiche
posticipate, sulla base di attestazione di regolarità della spesa e liquidazione da parte del
Dirigente dell’Area Servizi al Territorio, Ambiente e Imprese;
6.

di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, determinazione a contrarre;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2021, nella sezione
"Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione
dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.Lgs 33/2013 (cfr: cinque anni decorrenti
dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo o fino alla cessazione
degli effetti – art. 8 D.Lgs 33/2013)
8.

di dare atto che si provvederà a comunicare i dati attraverso le procedure individuate dall’ente
per i contratti inferiori a 40.000 euro nelle modalità previste dalla deliberazione ANAC n. 39 del
20.01.2016;

9.

di dare atto che la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di cui al punto precedente saranno
effettuati a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative
individuate dall'ente nel Programma triennale della Trasparenza.

Il Dirigente
F.to Davide Cereda

Cesano Maderno, 24.05.2016
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VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il Dirigente dell’Area
Servizi amministrativi e finanziari
F.to Piergiorgio Manara

Cesano Maderno, 24.05.2016

Impegno n.
Accertamento n.

2016/526
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DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile
sul sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio on-line, per
almeno quindici giorni consecutivi

Cesano Maderno, 26.05.2016

L’ISTRUTTORE
F.to Graziella

