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COPIA   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n.  142     

 

 AREA TECNICA 

  

Reg. n.  77 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA  
Data  06.08.2015 

 

 

N. Prot.  4544   O G G E T T O: 

 

 

 

REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N.   308    Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 

certifica che copia conforme dell'originale 

della presente determinazione viene affissa 

all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

Addì  11.08.2015 
Il Segretario Com.le 

F.to  Bertoia Dott. Livio     

 

 

 

 

 

SOSTITUZIONE BOLLITORE A GAS PER 
PRODUZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI 
SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BAUCI, 27. 

  

 
  
La presente è copia conforme all’originale.- 

 

Addì  11.08.2015 

Il Responsabile Area Tecnica  

Cisco arch. Alberto  

  

  

  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 

Atteso che con determina area tecnica n. 66 del 03.09.2013 è stato affidato alla ditta PVB Solutions 

spa, con sede in via Ernest Sestan, 3 di Trento il “Servizio Energia” per la “Gestione e 

manutenzione degli impianti termici degli edifici adibiti a scuola media, Istituto Comprensivo “G. 

Ungaretti” ed impianti sportivi Altissimo-Crespadoro, siti in via Bauci n.27, nonché della fornitura 

del combustibile gassoso per il riscaldamento e produzione acqua sanitaria dell’alloggio del custode 

sito in via Bauci n.26” per il periodo dal 01/10/2013 al 30.09.2014; 

 Che gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti termici di cui sopra sono 

regolati dall’art. 5/d del disciplinare d’appalto del citato servizio energia in atti al p.g. n. 4719 

del 09.07.2013; 

 Che relativamente al bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli 

spogliatoi degli impianti sportivi di via Bauci, 27 è stata accertata una perdita di acqua tale da 

renderne necessaria la sostituzione; 
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 Che la richiesta di acqua sanitaria rapportata alla popolazione sportiva (2 squadre + direttori di 

gara) la capacità del bollitore deve essere di almeno 400 litri; 

 Che non sussistono attualmente convenzioni attive per detto servizio stipulate dalla Consip ai 

sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che lo stesso non è reperibile sul mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 Che con nota in data 14.01.2014 prot.n. 347 è stato chiesto un preventivo di spesa alla  ditta 

PVB Solutions spa, con sede in via Ernest Sestan, 3 di Trento; 

  

Vista il preventivo di spesa  in atti  al p.g. al n. 347 del 14.01.2014 presentato dalla stessa ditta 

PVB Solutions spa filiale di Padova evidenziante una spesa di € 4.500,00 + iva per la 

sostituzione dl bollitore  con uno nuovo presentante le stesse caratteristiche oltre alla sostituzione 

del miscleatore termostatico  per la riduzione dei consumi d’acqua  ed aumento dell’acculo della 

stessa; 

 

Preso atto della capacità tecnica della Ditta di cui sopra  nonché della convenienza economica 

per l’Ente Altissimo in ordine all’affidamento alla stessa dell’esecuzione dell’intervento di 

manutenzione in argomento; 

 

Ritenuti i costi sopra evidenziati congrui ed in linea con quelli vigenti nel mercato di settore; 

 

Dato atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, a fronte dell’esiguità degli importi, ai sensi del regolamento com.le in materia di 

contratti; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento in argomento; 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2015 di approvazione del bilancio esercizio 2015;  

 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 

Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  

n.50 del 30.11.2011;  

Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 

espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 

 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 Di affidare alla ditta PVB Solutions spa. di Trento, filiale con sede in via D'Avanzo, 16 di 

Padova, la sostituzione del bollitore e mescelatore termostatico a servizo degli spogliatoi degli 

impianti sportivi di via Bauci, 27 oltre a quant’altro necessario per dare la fornitura  eseguita a 

norma della vigente legislazione di settore, alle condizioni e prezzi di cui al preventivo 

economico n.  PD2472 del 14.01.2014 in atti al p.g. n. 347/2014 dalla stessa fornito, 

evidenziante un costo imponibile in conto fornitura di €  4.500,00 – opere murarie, elettricista, 

ecc.. escluse - cui aggiungere imposta iva 22% per un complessivo di € 5.490,00; 

 

 Di impegnare la somma di € 5.490,00  per il titolo di cui sopra, imputando la stessa al codice 

gestione uscita n.  2115, intervento n.  2040301,  impegno n.  230 del bilancio 2015,  a favore 

della stessa ditta PVB Solutions spa; 
 



\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2015 DETERMINE 2015\DAT 77-2015 fornit bollitore imp sportivi.doc   Pagina 

3 di 3 

Pagina 3 di 3 

 Di imputare l’importo di € 5.490,00  in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme 

e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 

126/2014 come segue:   

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

Intervento 

Codice P.C.F. 

Imp.to totale 

affidamento 

Anno Intervento 

Codice P.C.F. 

Importo annuo 

 

2015 2040301 

U. 2.02.01.09.003 

€ 5.490,00   2015 

 

2040301 

U. 2.02.01.09.003 

€ 5.490,00   

 

 Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale previa 

accettazione del preventivo di spesa a fronte dell’esiguità degli importi; 

 

 Di liquidare le competenze dovute in ordine alla fornitura in argomento, verificata la regolarità 

della stessa,  su presentazione di regolare fattura e della dichiarazione di conformità di cui al 

D.M. n. 37/2008; 
 

 Di dare atto che la spesa di € 5.490,00 viene ripartita tra il Comune di Altissimo ed il Comune 

di Crespadoro , proprietari dell’immobile scolastico; 

 

 Di dare atto che il CIG attribuito al presente impegno di spesa è il seguente: Z4315AA899;  

 

Altissimo, lì 06.08.2015 

                                                                 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA   

 f.to  Cisco arch. Alberto  
 
 

 

 

====================================================================== 

 Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 

2015 2040301  2115  230   € 5.490,00   Scuola media – Pvb spa Z4315AA899 
Per € 4500,00 

  

 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 

Bilancio  Miss.

ne 

Progr.ma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Imp. Importo 

2015 04 02 2 02 U. 2.02.01.09.003 230  € 5.490,00   

 

Altissimo lì  10.08.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

       f.to   Dott. Livio Bertoia 


