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D E T E R M I N A Z I O N E 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che: 
- il Parco delle Orobie Valtellinesi è comodatario dell'immobile sito in comune di Albosaggia 

(SO), via Moia n. 4 (catastalmente fg. 12 map. 328) di proprietà del Comune di Albosaggia, 
dove ha collocato la propria sede amministrativa; 

- lo stabile è dotato di Centrale Termica, per il riscaldamento invernale centralizzato ed acqua 
calda sanitaria, con caldaia alimentata a gas avente potenza nominale di 52 Kw (catasto 
impianti codice D02PT69263900703); 

- la normativa vigente prevede la denuncia degli impianti di riscaldamento agli enti competenti 
unitamente alla comunicazione del responsabile della centrale termica; 

- la normativa assegna a personale qualificato, definito “terzo responsabile”, la gestione delle 
caldaie avente potenzialità superiore ai 35 Kw; 

 
CONSIDERATO che il parco non ha personale qualificato per la gestione della centrale termica; 
 
RITENUTO: 
- di dover affidare l’incarico di “terzo responsabile” e la gestione della centrale termica presso 

la sede del Parco delle Orobie Valtellinesi sita in Albosaggia (SO) via Moia n. 4; 
- di dover affidare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termico ed 

acqua sanitaria (calda e fredda); 
 
RITENUTO, nei principi di imparzialità – parità di trattamento – trasparenza, che la ditta a cui 
affidare l'incarico risponda ai seguenti requisiti minimi: 
- non essere soggette ai motivi di esclusione indicati nell'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- avere idoneità professionale per la gestione della centrale termica quale “terzo responsabile”; 
- avere capacità professionale per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento ed idro-

sanitario; 
- avere una capacità economica, finanziaria e tecnico professionale per le manutenzioni in 

appalto; 
- essere in grado di intervenire nel minor tempo possibile e comunque non oltre 48 ore dalla 

chiamata; 
 
CONTATTATA la ditta “Idrotermica Romeri di Romeri Paolo”, la quale in occasione di un recente 
malfunzionamento dell'impianto, chiamata d'urgenza a seguito del disimpegno di altre ditte, è 
intervenuta in poco tempo risolvendo il guasto; 

 

  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE 
 PER IL TRIENNIO 2017/2019. CIG: Z4E1D44F40 
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VISTA la proposta di contratto datato 07-12-2016 fatta pervenire in data 02/02/2017 al prot. 138 
dalla ditta “Idrotermica Romeri di Romeri Paolo”, con sede in 23010 Albosaggia (SO), via Roma 
n. 31, P.Iva n. 00686970146 iscritta alla Camera di Commercio di Sondrio al n. 16520, così 
riassumibile: 
 
Manutenzione annuale:  

• manutenzione annuale impianto compresa analisi di combustione, tenuta del 
libretto di centrale, registrazione CURIT con incarico di “terzo responsabile” 

€/annui    500,00 

• bolli e registrazioni €      83,50 

• IVA 22% 
  

Manutenzioni e/o riparazioni extra:  

• diritto di chiamata €     30,00 

• costo operaio € /ora     30,00 

• costo assistente €/ora     25,00 

• ricambi €   listino ricambi 

 
RITENUTO di affidare l'incarico di “terzo responsabile” e di manutenzione per un periodo 
almeno triennale e precisamente per gli anni 2017-2018-2019; 
 
DATO ATTO che l'importo dell'appalto è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera “a” del D.lgs. 50/2016, i lavori stessi possono essere affidati 
mediante affidamento diretto; 

 
VISTO il regolamento del Parco per l'acquisto dei beni e servizi in economia; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di affidare, secondo quanto riportato in premessa, le opere di manutenzione in oggetto 

per un importo di euro 500,00 annui per il triennio 2017-2018-2019 oltre IVA e bolli e 
registrazioni, senza oneri per la sicurezza non essendoci rischi di interferenza; 

 
2. di stabilire che il relativo contratto sarà da considerarsi stipulato, ai sensi dell'art. 32 

commi 14 e 10 lettera “b” del D.Lgs 50/2016, con la semplice sottoscrizione del 
disciplinare di gara da parte della ditta e relativa conferma dell'ordine da parte dell'ente 
appaltante; 

 
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo telematico e sul sito internet dell'ente 

nella sezione “amministrazione trasparente”; 
 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 2'080,50 (importo annuo € 500,00 + IVA 22% = 
€ 610,00 + bolli e registrazioni € 83,50 = € 693,50 annui x 3 anni = € 2'080,50), in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Missione 
Programma Titolo 
Macroaggregato 

Capitolo Conto 
(V livello piano dei 

conti) 

Esercizio di esigibilità 
 

01.02.1.03 251 U.1.03.02.09.004 

2017 693,50 

2018 693,50 

2019 693,50 

es. successivi 0,00 

 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


